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E.N.E.I.U.S.  

Ente Nazionale per l’Educazione Integrale dell’Uomo nella Società 

Ronco II a Via Tisia n. 1/D  -  96100 SIRACUSA 

Tel. 0931/412904 - Fax 0931/412904 - email eneiusr@virgilio.it  

BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI   

RIAPERTURA  

Corso per “OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE” 

Codice CIP 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0501 - CUP G35B18003600001 

Titolo/denominazione del percorso: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

Area professionale /Sotto-area professionale: SERVIZI ALLA PERSONA/Servizi socio-sanitari 

Tipo di Certificazione: Specializzazione 3 EQF 

Livello minimo di scolarità Scuola secondaria di I grado 

Sede del corso Augusta (SR) – Via Federico De Roberto, 109 

Tipologia della prova finale Qualifica professionale 

Durata esame (ore) 8  ore 

Ore totali corso 744 

 

Obiettivo del corso Posti destinatari DISPONIBILI 

L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) è un operatore preposto all’assistenza 
diretta alla persona e di cura dell’ambiente di vita rivolta ad utenti di differenti 
età con difficoltà sociali, fisiche, mentali o psichiche. Fornisce sostegno, 
assistenza e stimolo, tenendo conto dell’età e dei bisogni individuali, per lo 
sviluppo e il mantenimento della loro autonomia. Opera nell’ambito delle cure 
igieniche e sanitarie di base, dell’assistenza nelle attività di vita quotidiana, 
della promozione socio-educativa, dell’economia domestica nel quadro delle 
competenze acquisite e nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle 
regolamentazioni aziendali. Può caratterizzare le sue competenze con 
specializzazioni specifiche sulla base dell’utenza: infanzia, anziani, disabili, 
tossicodipendenti e multiculturalità. 
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Destinatari:  

- Persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015; 

- persone  residenti o domiciliati in Sicilia; 

- persone in età lavorativa: i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione; 

- persone in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado; 

- in caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

 

Modalità di iscrizione:  

 La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al 

presente bando, a pena di esclusione dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà 

apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) Fotocopia del titolo di studio; 

2) Fotocopia del codice fiscale; 

3) Originale della “Dichiarazione di pronta disponibilità” rilasciata dal Centro per l’Impiego competente 

per territorio; 

4) Originale del “Patto di servizio personalizzato” ” rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per 

territorio. 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti 

richiesti o le domande incomplete nel contenuto.  

Le istanze corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire mediante posta elettronica 

all’indirizzo eneiusr@virgilio.it oppure posta elettronica certificata all’indirizzo eneius@pec.it, o consegnate 

brevi manu dalle 10:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì presso la sede corsuale all’’Istituto Paritario “G. 

Marconi” in Via Federico De Roberto n. 109 – 96011 Augusta (SR), entro e non oltre il giorno 4/6/2019.  

 

La data della selezione è fissata per il 5/6/2019  ore 17:30 presso la sede dell’E.N.E.I.U.S.  Ronco II a 

Via Tisia n. 1/D – 96100 Siracusa, salvo variazioni che verranno eventualmente comunicate ai partecipanti 

ai recapiti indicati nelle domande di candidatura presentate. L’eventuale assenza nella giornata del 

colloquio da parte del candidato corrisponderà a rinuncia alla selezione. 

 

Le graduatorie saranno pubblicati sul sito dell’Ente www.eneius.it, e trasmessi al Dipartimento 

Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

 

Modalità di selezione: 

Al bando di selezione, destinato prioritariamente ai soggetti candidati pre-iscritti per lo stesso 

profilo formativo nel comune sede del corso ma che non sono stati iscritti per carenza di disponibilità di 
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posti, potranno accedere gli allievi che hanno già presentato la propria candidatura al bando di cui al DDG 

n. 2387 dello 05/06/2018. 

Qualora il numero dei pre-iscritti al corso in questione, in possesso dei requisiti previsti, risulti 

inferiore ai posti disponibili, l’Ente potrà acquisire eventuali candidature pervenute nell'ordine, di soggetti 

prescritti ad altre tipologie di corsi e, solo successivamente, anche a coloro che non avevano presentato, a 

suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi formativi. 

Per quanto riguarda criteri e modalità di selezione, si valuterà il possesso dei requisiti soggettivi 

richiesti dal bando (inoccupazione/disoccupazione, residenza nella Regione Siciliana, età, titolo di studio) da 

parte degli aspiranti partecipanti; successivamente si svolgeranno un colloquio individuale motivazionale di 

orientamento e si somministreranno dei test psico-attitudinali. La selezione si svolgerà secondo i seguenti 

criteri: a) la valutazione sarà espressa in sessantesimi; b) verranno attribuiti al massimo 25/60 per il 

test/prova pratica e 35/60 per il colloquio. Il punteggio del colloquio sarà attribuito dalla commissione 

secondo tre criteri: motivazione, capacità relazionali, cultura tecnica/specifica. Sarà stilata una graduatoria, 

da cui i primi 7 classificati verranno avviati alla frequenza. I restanti partecipanti potranno essere ammessi 

in caso di dimissioni o abbandoni. Nel caso si verificassero situazioni di parità di punteggio, saranno 

elementi preferenziali: a) la priorità cronologica della DID rilasciata al Centro per l’Impiego; b) il "genere" 

con precedenza per quello femminile e, in caso di ulteriore parità, la maggiore età anagrafica. 

 

Modalità di partecipazione: 
 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore 

complessive del corso e in ogni caso per non più di dieci giorni consecutivi.. La partecipazione alle attività è 

gratuita. 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore/corso, è riconosciuta un’indennità di 

frequenza giornaliera di € 5,00. Si avrà diritto all’indennità della giornata con almeno tre ore di presenza. 

Verranno forniti gratuitamente i materiali didattici. E’ prevista la copertura assicurativa INAIL ed “in 

itinere”. 

   

Certificazione: 

 

Al termine del percorso formativo, previo l’espletamento della prova d’esame, verrà rilasciato un 

certificato di specializzazione 3 EQF riconosciuto nell’ambito dell’Unione Europea. 

 

Trattamento dei dati personali: 

 

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di avere preso visione 

dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, ed esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata degli 
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adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione le istanze non saranno 

trattate. 

       Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 l’Ente si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 

Siracusa, 24/5/2019  

        Il legale rappresentante dell’Ente 

        Claudio Giarratana 

 

 

 

 












