
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POR Puglia - FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015, Asse prioritario IX – Azione 9.8  
- Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 –  Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”  

approvato con Atto  Dirigenziale n.59 del 24/01/2018 (B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018) 
 - Approvazione graduatorie D.D. n. 864 del 03/08/2018 - BURP n. 107 del 16/08/2018 

 
BANDO DI SELEZIONE 

per 
Corso di Formazione Professionale 

(con rilascio di Attestato di qualifica) 

di 

PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)   
(1000 ore, di cui 450 di tirocinio formativo) 

OSS edizione BARI – Codice Progetto WSBI4O3-3838 
 
Descrizione dell’azione e della figura di riferimento:  
Il corso intende realizzare un intervento formativo integrato tra formazione professionale, mondo del lavoro, al fine di raggiungere i seguenti risultati: 

1. Il conseguimento della qualifica O.S.S per gli utenti del corso. 
2. Incrementare le potenzialità di persone prive di occupazione che intendono lavorare nel settore socio sanitario; 
3. Il recupero e la valorizzazione delle capacità professionali, relazionali e sociali; 
4. La implementazione di nuovi servizi per la famiglia e per i singoli non autosufficienti; 
5. Formare personale qualificato per servizi pubblici e privati già esistenti. 

 
Destinatari: 18 allievi/e 

 Inoccupati e disoccupati residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese, in possesso del diploma di scuola 
dell’obbligo ai sensi della normativa vigente, che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso. Nel caso di cittadini 
stranieri rappresenta requisito di accesso il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana. 

 
Presentazione delle domande: 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda di iscrizione, redatta sull’apposito modulo scaricabile dai siti internet 
www.irsef.net e www.gesforitalia.com o da ritirare presso GESFOR Formazione, Piazza Umberto I, 58, 080/9644193 a Bari, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
Le domande, compilate integralmente e complete della documentazione richiesta negli allegati, dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre 
le ore 13,00 del 07/02/2019 (non fa fede il timbro postale) attraverso: 

- Raccomandata a mano (busta chiusa) da presentare presso la segreteria della sede del corso scelto (negli orari su indicati) 
- Raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato (in base alla sede del corso scelto). A tal fine si specifica che NON fa fede il timbro a 

data dell’ufficio postale di spedizione e pertanto saranno escluse le domande di iscrizione che pur spedite a mezzo raccomandata a/r 
non pervengano entro il termine indicato. Saranno inoltre escluse le candidature pervenute incomplete, su modulistica non conforme 
o con modalità diverse da quelle sopra indicate, ovvero pervenute oltre il limite indicato. 

Modalità di selezione ed ammissione al corso: 
I candidati che avranno presentato regolarmente la domanda di partecipazione ed in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi alla prova di 
selezione che prevederà due fasi distinte: 

1. I fase: prova scritta consistente in un questionario a risposta multipla composto da n. 60 domande (cultura generale, attitudinali, logica, 
educazione civica, cittadinanza europea, aree di interesse del corso) Le batterie di test, con relative soluzioni da cui saranno estratti i 
quesiti della prova di esame, saranno pubblicate sui siti internet degli enti della RTS almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova 
scritta. 

2. II fase: colloquio tecnico-motivazionale atto a verificare le competenze cognitive, operative e relazionali dei candidati idonei e ammessi alla 
seconda fase. 

 
La graduatoria finale si comporrà sommando le votazioni della prova scritta e della prova orale secondo le modalità previste dal “Regolamento delle 
procedure di selezione” in pubblicazione nei prossimi giorni e comunque in contemporanea alla pubblicazione dei test. 
 

La sede, il giorno e l’ora della prova scritta saranno comunicati, entro il 7 febbraio p.v. (termine ultimo per la presentazione delle domande) sui siti 

www.irsef.net e www.gesforitalia.com ovvero presso le segreterie tecnico-amministrative con valore di unica notifica ai candidati a tutti gli effetti 

senza alcuna altra forma di comunicazione/contatto con i candidati. 

La prova orale verrà comunicata ai candidati posizionati in graduatoria utile con le stesse modalità. 

 

 
Lì, 07/01/2019 

RTS IRSEF – GESFOR 

Associazione IRSEF           GES.FOR. FORMAZIONE 

Ente di formazione professionale          Ente di formazione professionale 
accreditato alla Regione Puglia           accreditato alla Regione Puglia 
Cod. Accreditamento 114 A             Cod. Accreditamento 172 A    
Via Giovanni Gentile, 95          Piazza Umberto I, 58 
71122 - Foggia           70121 - Bari      

 

 


