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CORSO OSS
OPERATORE SOCIO SANITARIO
SEDE SENORBI’
AUTORIZZATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIME DI AUTOFINANZIAMENTO
CODICE EDIZIONE
31946/2019/PROMOFORM/OSS1000/SENORBI’

PROROGA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – NUOVA SCADENZA 31 GENNAIO 2020

Si comunica che, considerato il mancato raggiungimento di un numero sufficiente di candidature, come
previsto dall’Avviso di selezione pubblicato in data 21 novembre 2019 e con scadenza 20 dicembre 2019, sono riaperti
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione fino al 31.01.2020.
Per i requisiti di ammissione e per tutte le informazioni relative al reclutamento dei partecipanti si rimanda all’avviso
pubblico di cui sopra, al quale è possibile accedere tramite il seguente link Avviso pubblico oppure consultando la
pagina web dedicata accedendo dal sito istituzionale http://www.promoform.net/operatore-socio-sanitario-oss/.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata in busta chiusa tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Promoform, Ente di formazione professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari.
In alternativa potrà essere consegnata a mano presso la sede dell’Ente Formativo sito in via Venturi 14 a Cagliari, o
presso la stessa sede corsuale sita in Senorbì, via Arno 7 (sede della Società Cooperativa Sociale Lago Nuraghe).
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro le ore 13.00 del giorno 31.01.2020 (farà fede la data di
spedizione postale), specificando sulla busta – domanda di partecipazione “OSS Senorbì – Ammissione al corso
autofinanziato”.
Le domande di ammissione al corso potranno essere altresì trasmesse tramite utilizzo della Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo: mail@pec.promoform.net.
La modulistica di iscrizione, con i relativi allegati, è disponibile sul sito www.promoform.net e presso le sedi di Via
Venturi 14 a Cagliari e di Via Arno 7 a Senorbì.
In particolare dovrà essere consegnato:
• Domanda di partecipazione compilata e firmata in ogni sua parte;
• Copia del documento di identità (NON scaduto) e del codice fiscale (es. tessera sanitaria);
• Copia della presa visione del contratto formativo da sottoscrivere prima dell’avvio dell’attività formativa.
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Orari di apertura al pubblico per la consegna a mano della domanda di partecipazione:


Sede di Senorbì, via Arno 7
Dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00;



Sede di Cagliari, via Venturi 14
Dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00
(escluso il venerdì pomeriggio).

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
La scheda anagrafica aggiornata, rilasciata dal Centro Per l’Impiego (CPI) territorialmente competente in data
successiva rispetto a quella di pubblicazione del presente avviso;
La certificazione di equipollenza, nel caso in cui il titolo di studio, previsto per l’ammissione al percorso
formativo, fosse conseguito all’estero.

N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e il mancato
possesso degli stessi sarà causa di esclusione dal bando.
La modulistica di iscrizione e la scheda descrittiva del percorso formativo sono disponibili sul sito
http://www.promoform.net/operatore-socio-sanitario-oss/.

Cagliari, 08.01.2020
Promoform
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