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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (L.R.07/2015) EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO- ANNUALITÀ 2011-2012 – CUP B77H13002960002 
 

DENOMINAZIONE CORSO: OPERATORE SOCIO SANITARIO 

LIVELLO QUALIFICA:      I° livello 

DURATA:                        1000 ore 

ALLIEVI PREVISTI:         15 + 3 uditori 

AGENZIA FORMATIVA:  Centro Professionale Europeo "Leonardo" – Via Dante 254 scala L 09128 Cagliari – Capofila 

   CNOS FAP Sardegna – Via Perugia 1 Olbia – Mandante 

SEDE DEL CORSO:        OLBIA – Via Perugia 1  

DESTINATARI:  Aspiranti residenti prioritariamente (a parità di punteggio) nella provincia di Olbia Tempio, che lavorino o abbiano lavorato 
con contratti individuali direttamente stipulati con famiglie o aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utiliz-
zo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 e/o da altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico per-
sone non autosufficienti, come il programma “Ritornare a casa”.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 Residenza nel territorio della Regione Sardegna con priorità per i residenti nella Provincia di Olbia Tempio oppure emigrati disoccupati/inoccupati 
di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. N° 7/1991 alla data di pubblicazione del Bando di ammissione.  

 Diploma di istruzione di I livello o (per i cittadini comunitari) certificato di equipollenza rilasciato secondo le modalità stabilite dal MIUR. 

 Compimento del 18° anno di età alla data di scadenza dell’Avviso di Ammissione (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande: 30 giu-
gno 2015) 

 Iscrizione alle liste di disoccupazione con esperienza lavorativa certificata e maturata attraverso contratti individuali regolarmente stipulati diretta-
mente con famiglie o con aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 
e/o da altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti come da delibera G.R. 48/23 DEL 1.12.2011 alla data di 
pubblicazione del Bando di Ammissione. L’esperienza, oltreché con la documentazione del rapporto di lavoro pregressa, dovrà essere 
comprovata con esibizione di copia della lettera di autorizzazione del Comune o della Regione erogatori del finanziamento. 

 Titolarità di un rapporto di lavoro ai sensi della legge 162/1998 e/o di altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosuffi-
cienti come da delibera G.R. 48/23 DEL 1.12.2011. L’esperienza, oltreché con la documentazione del rapporto di lavoro pregressa, dovrà 
essere comprovata con esibizione di copia della lettera di autorizzazione del Comune o della Regione erogatori del finanziamento. 
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PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE E SCADENZA 

Le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il facsimile disponibile sui siti www.cpeleonardo.it – www.sardiniacnos.it – 

www.provinciaotlavoro.it e inviate tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Centro Professionale Europeo "Leonardo" – Via Dante 254 Scala 

L 09128 Cagliari entro le ore 20.00 del 30 giugno 2015 (farà fede la data di spedizione postale). Le domande potranno essere anche consegnate a 

mano direttamente alla sede CNOS-FAP – via Perugia 1 –  07026 Olbia, entro le ore 13.00 del 30 giugno 2015. 

La modulistica di iscrizione può essere scaricata dai siti www.cpeleonardo.it – www.sardiniacnos.it – www.provinciaotlavoro.it 

Per informazioni 0789-67391 (ore 9:00-13:00) 070-3839082 

 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE: 

 Fotocopia codice fiscale 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Certificato di equipollenza del titolo di studio (solo per cittadini comunitari) 
 
Tutte le autocertificazioni dovranno essere confermate dalla produzione dei titoli dichiarati in fase di ammissione al corso. 

L’Agenzia formativa si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a riprova delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 
VERRANNO ESCLUSE: 

o Le domande pervenute senza valido documento di identità allegato o prive del certificato di equipollenza rilasciato dal MIUR secondo la normativa vigente 

o Le domande inviate con modalità differenti rispetto a quelle previste nell’Avviso 

o Le domande inviate prima e dopo i termini indicati nell’Avviso 

o Le domande inviate senza le indicazioni di servizio pregresso, e/o altre indicazioni relative alla valutazione dei requisiti fondamentali 

 

 

 

 

http://www.cpeleonardo.it/
http://www.cnosfasardegna.it/
http://www.provinciaotlavoro.it/
http://www.cpeleonardo.it/
http://www.cnosfasardegna.it/
http://www.provinciaotlavoro.it/
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PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura di selezione sarà articolata in tre fasi. 

 
1° FASE - Valutazione dei requisiti fondamentali 

 Residenza nel territorio della Regione Sardegna con priorità per i residenti nella Provincia di Olbia Tempio oppure emigrati disoccupati/inoccupati 
di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. N° 7/1991 alla data di pubblicazione del Bando di ammissione.  

 Diploma di istruzione di I livello o (per i cittadini comunitari) certificato di equipollenza rilasciato secondo le modalità stabilite dal MIUR. 

 Compimento del 18° anno di età alla data di scadenza dell’Avviso di Ammissione (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande: 30 giu-
gno 2015) 

 Iscrizione alle liste di disoccupazione con esperienza lavorativa certificata e maturata attraverso contratti individuali regolarmente stipulati diretta-
mente con famiglie o con aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 
e/o da altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti come da delibera G.R. 48/23 DEL 1.12.2011 alla data di 
pubblicazione del Bando di Ammissione. L’esperienza, oltreché con la documentazione del rapporto di lavoro pregressa, dovrà essere 
comprovata con esibizione di copia della lettera di autorizzazione del Comune o della Regione erogatori del finanziamento. 

 Titolarità di un rapporto di lavoro ai sensi della legge 162/1998 e/o di altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosuffi-
cienti come da delibera G.R. 48/23 DEL 1.12.2011. L’esperienza, oltreché con la documentazione del rapporto di lavoro pregressa, dovrà 
essere comprovata con esibizione di copia della lettera di autorizzazione del Comune o della Regione erogatori del finanziamento. 

2° FASE: Attribuzione dei punteggi per i titoli / Pubblicazione della graduatoria provvisoria (max 25 punti) 

Il punteggio verrà attribuito tenendo conto dei seguenti elementi: 

- Rapporti di lavoro maturati in applicazione della legge 162/98 e/o da altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosuf-
ficienti, come il programma “Ritornare a casa”(max 17 punti). Il possesso dei titoli può essere autocertificato in fase iniziale ma dovrà essere 
documentato preliminarmente all’ammissione alla frequenza. 

 

 Punti 0.20 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio continuativo e non continuativo con un massimo complessivo di 17 
punti  

 

- Anzianità di iscrizione alle liste di collocamento (Max 8 punti) 
 

 Anzianità di disoccupazione/inoccupazione minore di 1 anno           Punti 1,5 

 Anzianità di disoccupazione/inoccupazione compresa tra 1 e 5 anni   Punti 4 

 Anzianità di disoccupazione/inoccupazione superiore a 5 anni         Punti 8 

 

N.B. Verranno prioritariamente attribuiti i punti per RAPPORTI DI LAVORO MATURATI rispetto all’ANZIANITÀ DI DISOCCUPAZIONE qualora i 
due requisiti fossero relativi allo stesso intervallo temporale. I periodi coincidenti NON VERRANNO SOMMATI. 
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3°FASE - Prove (max 75 punti) 

SEDE di svolgimento: la selezione avrà luogo presso i locali comunali di Via Perugia 1 - 07026 Olbia.  

Modalità: 

 Prima prova: questionario valutativo delle competenze maturate (max 25 punti) 

 Seconda prova: test psicoattitudinale (max 50 punti) - un team psico-pedagogico (attraverso colloquio o test motivazionale) evidenzierà le 

qualità peculiari degli aspiranti allievi, in particolare: 

 le abilità di carattere tecnico;  
 le inclinazioni professionali e le motivazioni personali; 
 le aspettative rispetto al percorso formativo che si andrà a svolgere; 
 il grado di adattabilità e flessibilità all’interno di un percorso di gruppo. 

 
4° FASE - Pubblicazione graduatoria definitiva 

La pubblicazione della graduatoria definitiva avverrà attraverso i siti www.cpeleonardo.it, www.sardiniacnos.it, www.provinciaotlavoro.it 

Il punteggio minimo per accedere al corso sarà di 60/100. 

Concluse le procedure di selezione si procederà alla verifica dei titoli dichiarati dai primi 15 titolari + 3 candidati uditori della graduatoria definitiva. 
L’Agenzia formativa si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a riprova delle dichiarazioni rese dai candidati. In caso di irrego-
larità si procederà con la convocazione degli aspiranti successivi e alla segnalazione delle dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria. 
 

Tutte le comunicazioni verranno diffuse unicamente attraverso il Sito internet ufficiale www.cpeleonardo.it. 

Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta; sarà pertanto cura degli interessati consultare il sito internet per ottenere le informazioni desiderate. 

 

http://www.cpeleonardo.it/
http://www.cnosfasardegna.it/
http://www.provinciaotlavoro.it/
http://www.cpeleonardo.it/

