Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 - Progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori ”prioritari”

REGOLAMENTO DELLE PROVE DI
SELEZIONE
ALLEGATO B
AL BANDO DI SELEZIONE per le DOMANDE DI AMMISSIONE
Corso gratuito di qualifica per OPERATORE/OPERATRICE PER GLI INTERVENTI TECNICI E
AGRONOMICI DEL VIGNETO AD UVA DA TAVOLA E DA VINO gestito dal Consorzio fra
Cooperative Sociali Elpendu’

Corso di formazione denominato VITE SENZA CONFINI
codice pratica corso 7FGCCS0
Sede di Svolgimento: Mola di Bari (BA) – Via Ricciotto Canudo 12
Come definito all’art. 4 del Bando di Selezione, qualora il numero di domande ammissibili sia
SUPERIORE al numero massimo di posti disponibili (20), l’ente comunicherà il luogo, le date e gli orari
delle prove delle selezioni – che si svolgeranno secondo quanto previsto nel presente REGOLAMENTO
DI SELEZIONE DELL’UTENZA – attraverso il sito internet www.elpendu.it, nonché attraverso la pagina
Facebook istituzionale dell’ente.
La procedura di selezione sarà adottata solo nella castistica prevista dall’art. 4 e si svolgerà
attraverso:
-

Prova scritta, al quale sarà assegnato un punteggio massimo di 50 punti;

-

Colloquio Motivazionale, al quale sarà assegnato un punteggio massimo di 50 punti;

PROVA SCRITTA
La prova scritta si comporrà complessivamente di n. 50 quesiti riguardanti i seguenti argomenti:
-

30 domande di cultura generale;

-

15 domande relative a competenze trasversali;

-

5 domande di lingua inglese.

I quesiti saranno estratti durante la prova in modo rigorosamente casuale da un database di 300 test
(che saranno preventivamente resi disponibili, con le relative soluzioni, sul sito internet
www.elpendu.it, nonché attraverso la pagina Facebook istituzionale dell’Ente, entro al massimo 5
giorni prima della data fissata per le prove di selezione.
Il tempo massimo assegnato per lo svolgimento del TEST Tempo assegnato: 60 minuti
La valutazione della prova scritta sarà effettuata con i seguenti punteggi:
•

1 punto per ogni risposta esatta;

•

0,5 punti per ogni risposta errata o in cui sono state apportate correzioni, doppie scelte o
cancellazioni;

•

0 punti per ogni risposta non data;

Al fine di garantire la privacy, saranno pubblicati gli elenchi indicando il numero di protocollo della
candidatura, come da ricevuta consegnata all’atto di presentazione della domanda.

ENTE ATTUATORE
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’ Società Cooperativa
Via R. Canudo 12 – 70042 MOLA DI BARI (BA) – Tel. 0804737580 – elpendu@elpendu.it

Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 - Progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori ”prioritari”

Il giorno della prova di selezione, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità
valido.
All’arrivo, il candidato dovrà:
-

Esibire la copia del proprio documento di identità;

-

Firmare il registro presenze appositamente predisposto, con firma in entrata e in uscita;

-

Sottoscrivere una copia del “Regolamento delle procedure di Selezione” appositamente
predisposto e che sarà parte integrante del fascicolo del candidato;

Accertata la presenza e l’assenza entro un’ora dalla convocazione (DOPO QUEL TERMINE GLI ASSENTI
SARANNO CONSIDERATI ESCLUSI), si avvieranno le operazioni di scelta della traccia.
Verranno presentate ai candidati 6 buste sigillate con 6 prove diverse e scelte in un ordine casuale
rispetto alla pubblicazione sul sito, e secondo i criteri stabiliti sopra.
Un candidato volontario sarà chiamato a sorteggiare la traccia della prova.
Successivamente si procederà alla distribuzione delle copie tra i candidati e la prova sarà avviata.
Dovrà svolgersi entro 60 minuti di tempo.
Sulla prova, il candidato dovrà apporre:
-

Nome e cognome;

-

Numero della sua domanda di partecipazione (come da ricevuta);

-

Giorno della prova;

-

Ora di fine della prova;

-

Firma;

Dovranno essere depositati i cellulari, le borse e altro materiale in un’apposita stanza.
Conclusa la prova, il candidato dovrà firmare il registro in uscita indicando l’ora di uscita dall’ente.
Saranno ammessi/e al colloquio motivazionale orale i/le Candidati/e che risulteranno in graduatoria
dalla 1^ alla 40° 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 al colloquio motivazionale orale verrà reso noto a
cura dell’Ente esclusivamente sul sito internet www.elpendu.it, nonché attraverso la pagina Facebook
istituzionale dell’Ente, ove saranno precisati le date, gli orari ed eventuali turni di più sessioni delle
prove orali.
Per la pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura, “idoneo/a alle prove orali”.
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
Il colloquio motivazionale sarà incentrato su una valutazione finalizzata a indagare la reale
motivazione alla frequenza del corso, il profilo curriculare e le epserienze pregresse (formali e
informali) del candidato, sia in generale sia nel settore di attività del corso. Si tratta, in sostanza, di
un primo bilancio delle competenze finalizzato a comprendere il reale orientamento formativolavorativo del candidato in termini di settore, profilo, aree di attività e aspirazioni.
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Saranno altresi valutate le competenze trasversali in ingresso e utili all’efficace svolgimento del corso
(elementi di base di informatica, elementi di base di lingua inglese, capacità di interazione e
comunicazione in gruppo, ecc..)
Per il colloquio motivazionale si insedierà una commissione interdisciplinare di valutazione composta
da:
-

Un rappresentante dell’ente formativo e/o il coordinatore del Corso;

-

Uno psicologo;

-

Un rappresentante dei partner tecnici di progetto.

Ogni candidato dovrà esibire il proprio documento di identità e firmare, in ingresso e in uscita, un
apposito registro.
GRADUATORIA FINALE DI AMMISSIONE AL CORSO
A conclusione dell’iter procedurale di selezione, saranno pubblicate le graduatorie, elaborate secondo i
punteggi previsti dal bando.
In caso di ex equo, vale a dire di Candidati/e che conseguano il medesimo punteggio a seguito delle
valutazioni delle prove di selezione, sono definiti e resi fin da ora pubblici, i seguenti criteri oggettivi e
non discrezionali per l’ordinamento dei/delle Candidati/e della graduatoria finale di ammissione al
corso:
A) si predilige il/la Candidato/a che risiede in uno dei comuni facenti parte dell’Ambito
Territoriale di Mola di Bari (comuni di Mola di Bari, Rutigliano e Noicattaro) e Conversano
(comuni di Conversano, Polignano a Mare e Monopoli);
B) nell'ipotesi di ulteriore ex equo, infine, sarà favorito/a il/la Candidato/a con un periodo di
disoccupazione superiore a 24 mesi;
C) nell'ipotesi di ulteriore ex equo, si predilige il/la Candidato/a più giovane secondo l'art. 3
comma 7 L. n. 127/1997, così come integrato dall'art. 2 comma 9 L. n. 191/1998;
D) In caso di ulteriore ex-aequo prevarrà il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio
durante il colloquio motivazionale orale;
Nella pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura “ammesso/a alla frequenza del
corso” per i/le Candidati/e classificatisi ai primi 20 posti, mentre i restanti saranno contrassegnati con
“idoneo/a”.
La pubblicazione della graduatoria conterrà la convocazione formale all’incontro in cui i candidati
selezionati formalizzeranno l’iscrizione al corso con una dichiarazione d’impegno al rispetto delle
regole previste dall’Avviso, e in cui sarà erogato il c.d. “modulo zero” previsto da progetto.
I candidati risultati ”idonei” potranno subentrare, secondo l’ordine di posizionamento in graduatoria,
in caso di rinuncia o esclusione per le motivazioni previste nel bando di uno o più soggetti risultati
ammessi, laddove ciò accada entro e non oltre lo svolgimento delle prime sessanta ore di corso.
OBBLIGHI E DIVIETI
La Commissione si riserva di stabilire, un’assegnazione casuale della disposizione dei posti a sedere e,
in qualsiasi momento della fase delle selezioni, la variazione della stessa.
L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento, o di altre indicazioni comunicate,
comporta - su insindacabile valutazione della Commissione - l’automatica e immediata esclusione
del/della candidato/a dalla prova selettiva.
Dal momento del formale avvio da parte della Commissione della fase di selezioni, potranno essere
presenti in sala/e esclusivamente i componenti della Commissione, i/le Candidati/e e il personale
dell’Ente autorizzato per l’espletamento delle funzioni di segreteria, assistenza, vigilanza e controllo.
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Al termine delle prove selettive, esclusivamente dopo l’ultima verifica del numero delle buste ritirate,
corrispondente al numero dei/delle Candidati/e presenti, la Commissione autorizzerà i/le candidati/e
ad uscire dalla sala.
Durante le prove di selezione, ai/alle Candidati/e NON sarà consentito:
-

-

consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei o dizionari e/o
altro materiale;
utilizzare calcolatrici, telefoni, smartphone, tablet o altre apparecchiature che consentano
forme di comunicazione tra i Candidati e/o la comunicazione con l'esterno, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. I telefoni cellulari
e/o altri strumenti di comunicazione dovranno essere spenti prima dell’inizio della prova
scritta;
recare disturbo con parole, azioni e atti, o altri mezzi, tali da impedire il regolare
svolgimento delle prove;
alzarsi dal proprio posto e/o allontanarsi dalla sala, se non previa autorizzazione della
Commissione.

Mola di Bari, 19/09/2019
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