
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Il Segretario della Comunità Montana Alto Sangro ed Altopiano delle Cinquemiglia, in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Esecutiva n. 21 del 7/04/2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile 

 
RENDE NOTO 

 
che sono riaperti i termini per presentare le domande di partecipazione 
al corso di formazione per OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI di cui 
all’avviso pubblico del  19 febbraio 2009. 
 
Il corso si svolgerà presso la sede del Consorzio PMI Alto Sangro Soc. Cons. a r.l in Castel 
di Sangro, Zona Artigianale – Località Piana Santa Liberata. 
 
Destinatari: n. 22 persone maggiorenni ed in possesso del diploma di scuola media 
inferiore, residenti nel territorio della Comunità Montana Alto Sangro al momento della 
scadenza della domanda di partecipazione al Corso in oggetto, in possesso di un reddito 
ISEE non superiore ad � 10.000,00. 
Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri e punteggi: 

1. possesso del titolo di studio del solo diploma di scuola media inferiore punti   0,50 
2. mancanza di attestati di qualifiche professionali    punti   0,50 
3. in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro), 

disoccupato, o iscritto nelle liste di mobilità (chi ha perso o lasciato il lavoro anche 
se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di rientrare nel mercato del lavoro) 

                da meno di 6 mesi    punti 0,00 
    da 6 a 11 mesi    punti 0,50  
    da 12 a 24 mesi    punti 1,00 
    da oltre 24 mesi    punti 1,50 
4. esperienze lavorative in associazioni di volontariato   per ogni semestre punti    0,50 
5. nucleo monoparentale con almeno n. 1 figlio minore a carico  punti 1,00 
 

In caso di parità del punteggio, sarà preferito il candidato in possesso del reddito ISEE 
inferiore. 
E’ prevista una riserva pari a n. 5 posti per i richiedenti con più di 45 anni di età in 
possesso del titolo di studio del solo diploma di scuola media inferiore. 
 
Redditi da autocertificare 
Deve essere autocertificato, su appositi stampati, l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) in corso di validità al momento della presentazione della domanda e 
determinato ai sensi del D.L. 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Profilo professionale: L’operatore socio – sanitario svolge la sua attività sia nel settore 
sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, 
residenziali o semi-residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. 
Il ruolo dell’Operatore Socio Assistenziale per disabile è quello di seguire persone con 
disabilità mentale, fisica o sensoriale. 
 
Sbocchi occupazionali: L’operatore OSA opera in strutture assistenziali che si occupano 
di disabili CEOD (Centri educativi occupazionali diurni) – Laboratori protetti - Centri di 
riabilitazione e Centri  
Occupazionali – Assistenza riabilitativa – Centri per la formazione professionale - Soggiorni 
estivi e Colonie estive per portatori di handicap – Comunità Alloggio – Associazioni (es. 
ANFFAS, AIAS, ecc.) - Associazioni di volontariato – Cooperative Sociali – Assistenza 
Domiciliare – Assistenza scolastica a minori portatori di handicap – Istituti residenziali. 
 
Modalità di selezione ed ammissione: I candidati in regola con la documentazione 
richiesta ed in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso sosterranno prove di 
selezione consistenti in colloqui individuali attitudinali e motivazionali che saranno effettuati 
da un’apposita commissione. 
 
La graduatoria, elaborata sulla base dei criteri e punteggi indicati sopra, sarà divisa e 
distinta per ognuno dei 13 Comuni appartenenti all’Ambito Sociale, allo scopo di garantire 
la partecipazione al Corso ad almeno 1 richiedente avente diritto per ciascun Comune. 
Gli altri richiedenti saranno inclusi in una seconda graduatoria unica per l’intero Ambito, in 
ordine crescente di ISEE.  
In caso non pervengano domande da parte di residenti in uno o più Comuni dell’Ambito, si 
attingerà alla seconda graduatoria, a prescindere dal Comune di residenza, purché 
rientranti nel comprensorio della Comunità Montana, fino ad un numero massimo di 22 
partecipanti. 
 
Articolazione didattica: 600 ore complessive di cui n. 210 ore di Stage. 
 
Indennità e rimborsi: La partecipazione al corso è completamente gratuita e sarà 
riconosciuto un rimborso forfetario delle spese di viaggio per la frequenza al corso nella 
misura di � 150,00 mensili. 
 
Certificazione finale : Attestato di qualifica professionale  di Operatore Socio – 
Assistenziale (OSA),riconosciuta dal Ministero del Lavoro con codice   23.01.04.32 e 
rilasciato dalla Regione Abruzzo.  
 
Iscrizioni: Le domande di iscrizione, compilate esclusivamente su appositi moduli già 
predisposti e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire, entro il 
termine perentorio del 4/05/2009, alla Comunità Montana Alto Sangro, o tramite servizio 
postale, o consegnate direttamente al protocollo dell’Ente  dalle ore 11,00 alle ore 13,00, 
dal lunedì al venerdì, o al Servizio di Segretariato Sociale attivo presso tutti i Comuni 
dell’Ambito, in busta chiusa indirizzata alla Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle 
Cinquemiglia. Sulla busta contenente la domanda di partecipazione deve essere 
specificato che trattasi di “istanza per la partecipazione alla corso di formazione per 
Operatore Socio Assistenziale (OSA)”) . 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le domande dovranno essere corredate, oltre che dalla documentazione ritenuta 
necessaria dal candidato ai fini della formulazione della graduatoria, da: 
- Attestazione ISEE del nucleo familiare; 
- Certificato di iscrizione presso il Centro per l’Impiego (solo se ricorre tale ipotesi); 
- Copia non autenticata del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante. 

 
Non dovranno essere ripresentate domande di iscrizione al corso in 
caso di partecipazione al bando precedente del 19 febbraio 2009.  
Potranno essere integrate le domande già presentate con documentazione incompleta o 
non correttamente formulate. 
 
Modulistica e documentazione 
Il modulo di domanda di iscrizione al corso è disponibile presso gli uffici della Comunità 
Montana, i rispettivi Comuni di residenza, gli sportelli di Segretariato Sociale attivi nei giorni 
stabiliti in ogni Comune dell’Ambito della Comunità Montana, i Centri di Assistenza Fiscale 
(CAF) e il Consorzio PMI. 
 
Scadenza del bando: 4 maggio 2009 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli sportelli di Segretariato Sociale attivi su tutti 
i Comuni del Comprensorio, agli Uffici della Comunità Montana, presso la propria sede in 
Via Sangro n. 54, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13,00 – tel. 0864 845109 o 
al Consorzio PMI presso la sede in località Piana Santa Liberata..  
 
Castel di Sangro, lì 
        IL SEGRETARIO DIRIGENTE 
        (dr.ssa Maria Leonilde D’Achille) 

 


