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            Al Dirigente Scolastico 

              Prof. Francesco Scaramuzzi 
           IISS “R. Luxemburg” 
          SEDE 

          
OGGETTO: Progetto “Percorso Operatore Socio Sanitario” - Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi 

formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – POR 
Puglia FESR-FSE 2014/2020 

  CUP: C18H19000020006 - Elenco dei/delle candidati/e ammessi e non ammessi alla Prova 
Pratica/orale  corso OSS codice LGMSWG9 - 3916 in modalità FAD, tramite l’LMS Moodle 
e il sistema audio/video BigBlueButton 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – POR Puglia FESR-FSE 2014/2020; 

VISTA la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
24 gennaio 2018, n. 59 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 1 
febbraio 2018 per la selezione di progetti da ammettere a finanziamento da parte della Regione 
Puglia; 

VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n. 1 del 3-1-2019) con cui è stato autorizzato n. 1 
progetto di formazione finanziato intitolato "Percorso Operatore Socio Sanitario”, che prevede 
un finanziamento pubblico massimo concedibile di € 124.500,00 (euro centoventi 
quattromilacinquecento/00) presso la sede dell’Ente “Progetto Azienda S.r.l” in Novoli (LE), 
con cui l’IISS “R. Luxemburg” si è costituita in associazione temporanea di scopo; 

VISTO che la modalità di partecipazione alle selezioni prevedeva la presentazione della domanda di  
partecipazione entro il 21 maggio 2019. 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza delle iscrizioni fissata per il 21 maggio 2019 secondo le 
modalità previste e rese pubbliche sono giunte n. 82 domande di partecipazione alla prova di 
selezione scritta; 

CONSIDERATO che in data 28 maggio 2019 si è svolta la prova scritta di selezione consistente nella 
somministrazione di un test a risposta multipla della durata di un’ora, a cui hanno preso parte 
n. 62 candidati; 

CONSIDERATO che a seguito della prova scritta la commissione esaminatrice si è riunita per le operazioni 
di correzione di n.62 test consegnati in busta chiusa e successivamente ha predisposto 
un elenco dei/delle candidati/e ammessi e non ammessi alla prova orale relativa al corso OSS 
con codice LGMSWG9 - 3916; 

CONSIDERATO che a seguito della prova orale la commissione esaminatrice si è riunita per le valutazioni 
delle prove psicoattitudinali dei 41 candidati e successivamente ha predisposto un elenco 
dei/delle candidati/e ammessi e non ammessi alla frequenza del corso OSS con 
codice LGMSWG9 – 3916 
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CONSIDERATO che dei 15 ammessi alla frequenza del corso la sig. Vergallo ha rinunciato ed è stata 
sostituita dal sig Manta Alessandro, risutato primo dei non ammessi; 

CONSIDERATO che la data inizio corso è il 10/06/2019 e la data fine corso è 02/03/2020 e che sono state 
svolte complessivamente 1000 ore; 

CONSIDERATO che, come da verbale del consiglio dei docenti del 30/07/2020, tutti gli alunni ammessi al 
corso sono stati anche ammessi alla prova scritta del 04/08/2020 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione sul sito www.rosaluxemburg.gov.it dell'elenco dei/delle candidati/e ammessi e non ammessi 
alla Prova Pratica/orale  corso OSS codice LGMSWG9 - 3916 in modalità FAD, tramite l’LMS Moodle e il 
sistema audio/video BigBlueButton. 
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