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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DELLA PROVINCIA DI SASSARI SU FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA E CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI 

PER I PROGRAMMI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO) 

- ANNUALITA’ 2011-2012-    CUP   I56J12000450002 

 

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE/AMMISSIONE AL CORSO  

DENOMINAZIONE CORSO: OPERATORE SOCIO SANITARIO 

INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI:  2 (DUE) 
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  
SEDE DEL CORSO: SASSARI – VIA MICHELE COPPINO 1    

Destinatari: residenti prioritariamente nella provincia di SASSARI (con riserva dei primi 9 posti di ciascun corso) in stato di 
disoccupazione ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 150/2015,  che abbiano lavorato con contratti individuali direttamente stipulati 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 il programma 

“Ritornare a casa”. Per l’identificazione dell’ambito territoriale, si intende quello previgente all'entrata in vigore 
della deliberazione G.R. n. 23/5 del 20/04/2016 (ex provincia di Sassari 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 Residenza nel territorio della Regione Sardegna, con priorità per i residenti nella Provincia di SASSARI (con 
riserva dei primi 9 posti di ciascun corso)  oppure emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art.21 comma 4 
della L.R. N° 7/1991 alla data del 01 settembre 2016. 

 Non risultare iscritto e non frequentare alcun altro percorso formativo a finanziamento pubblico. 

 Aver conseguito il Diploma di istruzione di I livello (licenza Media)  o (per i cittadini comunitari) risultare in 
possesso del CERTIFICATO DI EQUIPOLLENZA RILASCIATO SECONDO LE MODALITA’ STABILITE DAL MIUR. 

 Aver compiuto il 18° anno di età alla data del 01 settembre 2016. 

 Risultare iscritto alle liste di disoccupazione Per l'accesso al percorso formativo, il candidato dovrà possedere 

il requisito della disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015 . Nel caso in cui, successivamente 
all'avvio del corso, per un allievo ammesso dovessero ricorrere i requisiti della "sospensione", questo non 
incorrerà nell'esclusione, sempre che l'attività lavorativa risulti compatibile con la frequenza dello stesso. Al 
contrario, l'accertamento dell'interruzione/perdita dello stato di disoccupazione comporterà l'esclusione 
dell'allievo dal corso. 

 Possedere esperienza lavorativa pregressa certificabile e maturata attraverso contratti individuali 
regolarmente stipulati direttamente 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. L’esperienza, 
oltreché con la documentazione del rapporto di lavoro pregressa dovrà essere comprovata preliminarmente 
all’ammissione con esibizione di copia della lettera di autorizzazione del Comune o della Regione, erogatori 
del finanziamento. 

 
Tutti i requisiti di partecipazione presi in considerazione saranno dovranno essere posseduti  alla data del 
01 settembre 2016 e mantenuti durante lo svolgimento del corso, fatto salvo quanto precedentemente 
specificato  con riferimento al requisito della disoccupazione. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE E SCADENZA 

Le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il fac-simile disponibile e scaricabile dal sito 
www.cpeleonardo.it.  Per informazioni  070.38.39.082 (ore 9:00-13:00) – 079.233.602 (Oscar)  (ore 15:00-19:00) e 
inviate tramite: 
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 raccomandata A/R al seguente indirizzo: CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO – VIA  
 DANTE 254 SCALA L 09128  CAGLIARI dal 29 settembre 2016 al  29 ottobre 2016).  
 mail certificata (da casella abilitata) a: cpeleonardo@pec.it  

Non è prevista consegna a mano. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE: 
 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 presentate da soggetti privi di requisiti 

o Le domande pervenute senza il documento di identità valido allegato 

o Le domande prive di firma   

o Le domande prive di sottoscrizione della liberatoria privacy 

o Le domande inviate con modalità differenti rispetto a quelle previste nel bando 

o Le domande inviate prima e dopo i termini indicati nel bando 

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

o Le domande prive del certificato di equipollenza del titolo di studio 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura di selezione sarà articolata in 4 fasi. 
I  FASE - VALUTAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
II FASE: PUBBLICAZIONE AMMESSI E NON AMMESSI 
  
 Pubblicazioni degli elenchi contenenti le ammissioni e le non ammissioni con la data  e la sede di 
 convocazione per lo svolgimento della prova psico attitudinale 
 
III FASE: SELEZIONE  
 
SEDE di svolgimento: la selezione avrà luogo presso i locali che saranno resi noti attraverso il calendario di selezione sul sito 
www.cpeleonardo.it  

Modalità: 

1. SOMMINISTRAZIONE TEST PSICO ATTITUDINALE  (Max 40 punti) - un team psico-pedagogico (attraverso la 
somministrazione di un test attitudinale e 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. 

IV FASE - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  DEFINITIVE  

 La pubblicazione delle graduatorie definitive, avverrà  SOLO attraverso i siti www.cpeleonardo.it,  
 
In questa fase saranno applicate le seguenti priorità:      
 residenza nella Provincia di Sassari con riserva dei primi 9 posti per corso (nel senso che i primi 18 

candidati inseriti in graduatoria verranno distribuiti nelle due classi in ragione di criteri di obiettiva 
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omogeneità didattica). Per l’identificazione dell’ambito territoriale, si intende quello previgente 
all'entrata in vigore della deliberazione G.R. n. 23/5 del 20/04/2016 (ex provincia di Sassari). 
 
in caso di parità di punteggio, verranno applicati i sotto indicati criteri 

 pari opportunità: il sesso meno rappresentato in graduatoria precederà quello più rappresentato;  
 anagrafico: l’aspirante più giovane di età precederà quello con maggiore età. 

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il punteggio verrà attribuito tenendo conto dei seguenti elementi: 
TITOLI (Max 60 punti) 
 
1. 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 autosufficienti, come il programma “Ritornare a casa”. (Il possesso dei 
titoli può essere autocertificato in fase iniziale ma dovrà essere documentato preliminarmente all’ammissione 
alla frequenza.)  
Punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio continuativo e non continuativo con un 
massimo complessivo di 60  punti 

 

TEST PSICO ATTITUDINALE (Max 40 punti)   

NB: solo nel caso in cui i candidati ammessi superino il numero di 18 aspiranti per corso 

 

Concluse le procedure di selezione si procederà alla verifica dei titoli dichiarati dai TITOLARI e dai  3 candidati 
UDITORI di ciascun gruppo classe.  L’Agenzia formativa si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione 
aggiuntiva a riprova delle dichiarazioni rese dai candidati. In caso di irregolarità si procederà con la convocazione 
degli aspiranti successivi e alla segnalazione delle dichiarazioni mendaci all’A.G. 
 

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. 
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