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'Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dellOfferta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formaivi di Qualificazione
mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia"

Verbale relativo alla selezione degli allievi corso "operatore socio
assistenziale" - riapertura bando

La Commissione di selezione del corso Operatore Socio Assistenziale - Edizione CS 247 ED330 ai sensi dell'Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'offerta
formativa e per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia^ si riunisce il giorno 22/12/2018, alle ore 10:00, presso la sede
operativa in Caltanissetta, Via Re D'Italia n. 120-122.
La Commissione è così composta:
Nome e Cognome

Qualifica

Marrocco Francesca

Legale rappresentante

Mario Di Martino
Marrocco Maria

Direttore didattico amministrativo
Associato

A norma di legge assume la Presidenza la Sig.ra Marrocco Francesca.
Ha le funzioni di Segretario il Sig. Mario Di Martino.
La Commissione avvia i lavori relativi all'individuazione degli allievi che copriranno i 3 posti da
reintegrare per il corso Operatore Socio Assistenziale - Edizione CS 247 - ED330.
Alla scadenza del 13/12/2018 risulta pervenute n. 8 domande, tutte consegnate brevi manu.
Risultano convocati n. 8 candidati con avviso del 14/12/2018 pubblicato sul sito intemet
www.siciliaesviluppo.it/evidenzapubblica.
Alle ore 10:00 la Commissione, dopo aver verificato l'identità dei soggetti, prende atto che
risultano presenti n. 6 candidati come da registro presenze.

La Commissione prende atto che il candidato Brancate Davide, dietro presentazione della
documentazione probatoria, è preiscritto nel corso OSA Caltanissetta CS445-ED625 Avviso
2/2018 ma non risulta iscritto per carenza di posti sulla base della graduatoria finale del
18/07/2018 pubblicata dall'Ente selezionatore. Prende atto che il candidato ha priorità assoluta
rispetto agli altri candidati, assegna n. 1 posto al Sig. Brancato Davide.
Successivamente visiona la documentazione delle candidate Carapezza Luigia e Velia Maria
Lisandra che attestano di essere preiscritte ad altre tipologie di corsi presentati a valere
sulll'Avviso 2/2018. Verificata la documentazione, la Commissione assegna ulteriori n. 2 posti
alle due candidate di cui sopra, aventi priorità sugli altri tre candidati che non hanno mai
presentato nessuna istanza di partecipazione a percorsi formativi a valere sull'Avviso 2/2018.

/ft

QÌCÌ!id&
)VÌ!uppO

Fondo Sociale Europeo

La commissione decide di procedere comunque alla somministrazione dei test di cultura
generale agli altri tre candidati al fine di redigere apposita graduatoria da cui attingere nel caso
di rinuncia dei candidati individuati e/o degli allievi già frequentanti il corso avviato il

18/12/2018.
Alle ore 10:30 somministra i test contenenti n. 30 domande ciascuno a risposta chiusa con
scelta tra quattro opzioni. Rispetto a quanto indicato nel bando di riapertura, il test non è
composto da n. 20 domande ma da 30 domande a cui viene assegnato +1 per ogni risposta
esatta e 0 per ogni risposta errata.
Alle ore 11:00 i candidati consegnano i test al Presidente della Commissione.
Prima di avviare la prova orale la Commissione stabilisce di assegnare max 70 su 100 variando
quanto indicato nel bando che prevedeva max 60 su 100.
Alle ore 11:15 si avvia la prova orale (colloquio attitudinale e motivazionale) con i tre candidati
che si concludono alle ore 12:15.
Dalla prova selettiva scritta e da quella orale la Commissione, in base ai punteggi assegnati ai
tre candidati, stila la seguente graduatoria:

PROVA SCRITTA

PROVA ORALE

TOTALE

(max 30 punti)
VITALE MARIA CRISTINA

21

65

86

GELFO EVELYN

18

60

78

GELFO LUISA

17

60

77

Si procede, pertanto, alla pubblicazione dell'esito della selezione dei candidati alla
partecipazione al corso Operatore Socio Assistenziale - Edizione CS

247 - ED330 sul sito

http://www.siciliaesviluppo.it/evidenza-pubblica/.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione, decorso
tale termine la graduatoria è da ritenersi valida.
La Commissione interrompe i lavori alle ore 13:30
Letto, approvatoe sottoscritto sedu^i ^tante.

PRESIDENTE
II Presidente prò - tempore
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