POR Puglia - FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016 - 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.

OSS edizione 1 Foggia – Codice Progetto WSBI4O3-3751 OSS edizione 2 Foggia – Codice Progetto WSBI4O3-3837

BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione a

N.2 PERCORSI FORMATIVI (GRADUATORIA UNICA) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO
SANITARIO (O.S.S.)
(1000 ore, di cui 450 di tirocinio formativo)
Descrizione dell’azione e della figura di riferimento
L’Operatore Socio Sanitario svolge attività di cura ed assistenza in condizioni di disagio e di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico al fine di soddisfarne i bisogni primari e
favorirne il benessere e l’autostima nonché l’integrazione sociale.
Opera in sevizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente, collaborando con gli altri operatori
professionali preposti all’assistenza sanitaria e/o quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
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
Ognuno dei due corsi è rivolto a n.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.

Sede di svolgimento dei corsi
Aula:
Via Lecce n.2, 71121 Foggia.
Tirocinio Formativo:
Aziende Socio Sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio di Foggia e Provincia

Modalità di presentazione delle domande:
La procedura d’iscrizione alle selezioni prevede la compilazione on-line della domanda di partecipazione sul sito internet www.irsef.net
La domanda di partecipazione alle selezioni, generata dalla procedura telematica, dovrà essere stampata, firmata in originale e fatta pervenire, con gli allegati nella stessa richiesti,
pena l’esclusione, secondo le seguenti modalità:
1. Raccomandata Poste Italiane A/R da inviarsi presso la sede dell’Associazione IRSEF, in Via G. Gentile, 95 – 71122 Foggia; La domanda deve pervenire entro i termini prescritti
nel bando (non fa fede, in caso di invio, la data del timbro di accettazione postale, ma la data di arrivo)
2. Raccomandata a mano (busta chiusa) presso la segreteria dell’Associazione IRSEF, in Via G. Gentile, 95 – 71122 Foggia, aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
13,00 entro e non oltre le ore 13,00 del 11 febbraio 2019.

Selezione dei candidati:
La Selezione avverrà secondo le modalità descritte nel “REGOLAMENTO PROVE DI SELEZIONE OSS” pubblicato sul sito dell’Ente.
Il numero degli allievi che parteciperà all’attività formativa sarà pari a n.36 (in ragione dei due corsi approvati).
La sede, il giorno e l’ora della prova scritta saranno comunicati, entro l’11 febbraio p.v. (termine ultimo per la presentazione delle domande) sul sito www.irsef.net 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.

Comunicazioni
Tutte le informazioni relative alla selezione ed all’avvio dei Corsi saranno pubblicate e divulgate solo tramite il sito www.irsef.net dell’Ente e pagina Facebook. Le pubblicazioni sul
sito www.irsef.net dell’Ente avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ragion per cui sarà esclusivo onere del candidato/a assumere tutte le informazioni attraverso il
suddetto sito web, assumendo, con l’accettazione del Bando, la personale responsabilità di ogni ritardo e/o eventuale decadenza.

Informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.irsef.net e pagina Facebook o possono essere richieste presso la segreteria Irsef – Viale Giovanni Gentile n. 95 –
71122 Foggia – Tel 0881/610363.

Foggia, 11/01/2019
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