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B A N D O  /  R E G O L A M E N T O   
per le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE  

dei corsi gratuiti di qualifica per OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Ente/Organismo FP: En.F.A.S.   

 
 

 

 

 

 

 

Art. 5 – MODALITÀ DELLE PROVE DI SELEZIONE 
 

 

C.PROVA SCRITTA 

Come precisa l’Avviso 1/FSE/2018 la scelta dei test nella/e giornata/e di selezione sarà rigorosamente casuale 

nell’estrazione dalle batterie di test pubblicate e la casualità, nel metodo di estrazione, sarà verificabile da parte 

dei/delle Candidati/e.  

 

Il giorno della prova scritta di selezione verranno presentate ai candidati 25 buste chiuse e sigillate contenenti 25 prove 

diverse. Un candidato volontario estrarrà, da un’urna, una delle 25 prove che sarà quella sottoposta a tutti i candidati.  

 

Il Foglio Domande sarà composto da n°60 domande a risposta multipla con 4 opzioni (a, b, c, d) di cui una 

soltanto esatta.  

Nelle n°60 domande del test da sottoporre ai/alle Candidati/e, saranno proporzionalmente rappresentate le aree 

disciplinari e categorie, pertanto saranno così suddivise: 

- n°30 test Attitudinali, Logica e Ragionamento numerico; 

- n°23 domande di Cultura Generale; 

- n°7 domande di Cittadinanza Europea e Educazione Civica. 

 

Ai/alle Candidati/e saranno consegnati:  

- n° 1 foglio contenente i dati anagrafici con codice numerico (cfr. fac-simile A)  

- n° 1 foglio delle risposte con codice numerico (cfr. fac-simile B) 

- n° 1 penna 

- n° 1 busta piccola (A) 

- n° 1 busta grande (B) 

- n° 1 foglio con le domande della prova scritta estratta a sorte  

 

Tempo assegnato: 60 minuti   
 

ESEMPIO FAC-SIMILE  “A” – FOGLIO DATI ANAGRAFICI 
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ESEMPIO FAC-SIMILE “B” – FOGLIO DELLE RISPOSTE 

 

 

Procedura, con tempistica ed avvisi comunicati dalla Commissione durante l’espletamento della prova scritta:  

1. Il/la Candidato/a dovrà compilare i dati anagrafici contenuti sul foglio (cfr. fac-simile “A”), contrassegnato da un 

individuale e casuale (es.codice numerico, alfa-numerico, a barre, QRcode, ecc.), apporre la propria firma, 

ripiegarlo e quindi chiuderlo nella busta piccola e provvedere a sigillarla;  

2. sul foglio delle risposte (cfr. fac-simile B), contrassegnato dal medesimo individuale e casuale codice numerico, 

il/la candidato/a dovrà trascrivere con propria grafia in corsivo, nello spazio apposito in calce, una breve frase che 
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sarà dettata dalla Commissione. Tale procedura, pur assicurando l’anonimato, permetterà l’identificazione 

unicamente da parte del/della candidato/a del proprio foglio di risposte in caso di contestazioni;  

3. dopo l’estrazione, sarà consegnata individualmente a ciascun/a Candidato/a la prova scritta (test di n° 60 

domande a risposta multipla con 4 opzioni di cui una soltanto esatta);  

4. il/la Candidato/a dovrà compilare il foglio di risposte (cfr. fac-simile B) con le modalità prescritte, non apponendo 

alcuna firma né altri segni di identificazione; 

5. allo scadere del 60° minuto, il/la candidato/a dovrà riporre nella busta grande il foglio delle domande, il foglio 

delle risposte (cfr. fac-simile B) , la busta già chiusa contenente il foglio dati anagrafici (cfr. fac-simile A), e così 

sigillarla;  

6. il/la Candidato/a dovrà rimanere seduto/a al proprio posto e la busta sarà ritirata dai componenti della 

Commissione e personale di vigilanza.  

7. i/le Candidati/e potranno alzarsi e uscire soltanto dopo l’autorizzazione della Commissione delle selezioni, previa 

verifica e conteggio di tutte le buste ritirate.   

 

N.B. Dal momento dell’estrazione della prova scritta ai/alle Candidati/e è fatto divieto di allontanarsi fino allo scadere 

del 60° minuto.  

 

La Commissione per le Selezioni procederà alla correzione degli elaborati (foglio risposte, cfr. fac-simile B) in modo 

assolutamente anonimo.  

Soltanto dopo aver terminato la correzione di tutti gli elaborati, provvederà all’apertura delle buste contenenti i dati 

anagrafici (cfr. fac-simile A) così abbinando, mediante il corrispondente medesimo codice numerico contrassegnato, i 

singoli fogli risposta “B” ai nominativi dei/delle Candidati/e.  

 

Valutazione della prova scritta:  

- ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto; 

- ad ogni risposta sbagliata sarà attribuito punteggio pari a meno 0,5; 

- ad ogni risposta non data, sarà attribuito punteggio nullo pari a zero; 

- non sono ammesse correzioni che comunque verranno valutate quali risposte errate e sarà attribuito punteggio 

pari a meno 0,5. 

per un punteggio Totale di 60 punti attribuibili.  
 

Graduatoria parziale 

Saranno ammessi/e alla prova orale i/le Candidati/e che risulteranno in graduatoria dalla 1^ alla 54^ posizione; in 

caso di ex aequo sull’ultima posizione utile per l’ammissione saranno ammessi/e tutti coloro che avranno conseguito il 

medesimo punteggio in tale ultima posizione.   

L’esito della graduatoria parziale per l’ammissione alla prova orale verrà reso noto a cura dell’ En.F.A.S., 

esclusivamente mediante affissione presso le rispettive sedi e sul sito internet www.enfas.it ove saranno precisati le 

date, gli orari ed eventuali turni di più sessioni delle prove orali, con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli 

effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.    

Per la pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura, “idoneo/a alle prove orali”. 

 
 

Laterza, 12/02/2019 

Il Legale Rappresentante dell’ En.F.A.S. 


