Deliberazione n. 317 del 31/05/2017D.G.R.; D.D. n. 191 del 22/06/2018 – Avviso Pubblico
“I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” a valere sull’ Asse II Obiettivo Specifico 6 - 7 Azione 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2.
del POR Campania FSE 2014 – 2020, finalizzato a promuovere la costitutzione di intese territoriali di inclusione attiva per l’attuazione di
misure di contrasto alla povertà per la realizzazione di centri territoriali “d’Inclusione Attiva” a valere sull’Asse II del POR Campania 2014 – 2020.
Atto di ammissione a finanziamento D.D. 98 del 10/04/2019 Codice progetto 23
Codice monitoraggio 17076AP000000024 CUP J71E18000130005

Bando di selezione
per l’ammissione al Corso “OPERATORE SOCIO - SANITARIO” EQF 3
L’Ambito territoriale N11 capofila del progetto I.T.I.A. titolato “In.Te.Se” attraverso l’Ente di
formazione professionale NETCON s.r.l. accredito alla Regione Campania con n. 00672/05/05
ed in collaborazione con i seguenti partner costituiti in ATS, ASL NA3SUD Società Cooperativa
Sociale Onlus Seme di Pace, Cooperativa sociale Onlus Shannara, Consorzio per la formazione
la comunicazione Multimediale FOCOM,
organizza un corso gratuito della durata di 1.000 ore rivolto a 16 allievi e 3 uditori
1. Descrizione del Profilo Professionale
L’Operatore socio-sanitario (OSS) è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle
persone in condizioni di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di
soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione
sociale. L’operatore Socio-Sanitario – a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine
di specifica formazione professionale regionale – svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni
primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale
che sanitario, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente. L’Operatore socio-sanitario
svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza
sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi-professionale.
2. Durata e articolazione del percorso
La durata del corso di formazione è di 1.000 ore, di cui 550 ore d’aula e laboratorio e 450 ore
di stage in Campania (ASL Na3Sud). Il corso avrà inizionel mese di Giugno 2021 e si concluderà
entro12 mesi, salvo eventuali interruzioni o proroghe causate da forza maggiore. Il corso è
strutturato in unità formative capitalizzabili (UFC) e singolarmente certificabili.
3. Destinatari e requisiti di accesso
Il corso prevede la partecipazione di 16 allievi effettivi e 3 uditori, in possesso dei seguenti
requisiti alla data di pubblicazione del bando:
1. di età compresa tra i 18 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione) fino a un massimo di anni 35 (compiuti alla data di presentazione della domanda
di partecipazione);
2. in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
3. residenza nel Comune di Portici;
4. disoccupati o inoccupati da almeno 12 mesi;
5. in possesso di un reddito da certificazione Isee in corso di validità, non superiore a €
11.000,00;
6. di non aver frequentato negli ultimi dodici mesi un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare
una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del
titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato,
riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello
non inferiore all’A2 del QCER.
È consentita la partecipazione di un solo componente a nucleo familiare.
4. Modalità e termini di partecipazione
Il candidato dovrà presentare la documentazione di seguito indicata:
- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale;
- curriculum datato e sottoscritto;
- (per i candidati diversamente abili) certificato di invalidità e diagnosi funzionale dell’ASL di
appartenenza.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e conforme all’allegato schema A , deve
essere indirizzata a “Comune di Portici – Via Campitelli,1 - 80055 PORTICI”. Essa può essere
prodotta mediante:
-presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune;
-raccomandata postale con avviso di ricevimento;
-invio dalla propria casella PEC all’indirizzo: ambiton11@pec.comuneportici.it
La domanda di ammissione deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
26/05/2021
Saranno escluse le domande inviate con qualunque mezzo prima del termine come sopra

determinato ma pervenute successivamente ad esso. Per le domande inviate per via telematica
farà fede la data ed ora di accettazione certificata dal relativo sistema.
L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telematici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Sulla busta contenente la domanda di ammissione deve essere riportata la dicitura“Domanda
per l’ammissione al Corso “OPERATORE SOCIO - SANITARIO”EQF 3”.
La modulistica è disponibile presso l’ufficio del Segretariato sociale dell’Ambito N11 (nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) e sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.portici.na.it e della società NETCON Srl www.netconsrl.it.
5. Modalità di selezione e di ammissione al corso
Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei requisiti di accesso di cui
al punto 3.
I soggetti in possesso dei citati requisiti saranno ammessi alle successive verifiche che
comprenderanno:
- una prova scritta (20 test a risposta multipla, di cui il 60% di cultura generale e
psico-attitudinale ed il 40% di conoscenze tecnico professionali). Sarà attribuito un punteggio
pari a 2 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata o non data.
Per il superamento della prova scritta è richiesto il conseguimento del punteggio minimo di 28
su 40.
- una prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale).
Alla prova oralesono riservati 60 punti.
Per il superamento della provaorale è richiesto il conseguimento del punteggio minimo di 42 su
60.
Il calendario delle prove di selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente Comune di
Portici e della NETCON Srln ei giorni successivi la scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
6. Sede di svolgimento e frequenza
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso una sede individuata dall’Ente Capofila
del progetto in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente e
successivamente comunicata agli allievi ammessi al corso.
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 10% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal
corso.
È prevista un’indennità di frequenza pari a Euro 8,15 lordi per ora di effettiva presenza
che sarà erogata dall’ente di formazione.
7. Titolo di studio conseguito
Gli allievi che supereranno l’esame finale conseguiranno la qualifica di “OPERATORE SOCIO SANITARIO” EQF 3.
8. Graduatoria finale
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle prove previste.
L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di inizio delle attività, saranno affissi entro 3
giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’Ambito N11 e consultabile sul sito
istituzionale.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’età anagrafica più bassa.
9. Ammissione agli esami e attestato finale
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’90% delle ore
previste.
L’esame finale sarà condotto da una Commissione composta ai sensi della normativa vigente,
che verificherà il conseguimento delle competenze previste dal profilo formativo.
Il Dirigente Welfare - Dott.ssa Anna Lecora
Il Rappresentante Legale Netcon S.r.l. - Francesco Pelella
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ambito Territoriale N11–Via della Salute, 45 –
Portici (NA) – Tel. 081/7862720

