Prot. 3220
Mirandola 06/04/2018

Bando di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
n.20 unità con profilo professionale di “OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS” cat.
prof. B – posizione giuridico economica B3, da assegnare al servizio presso le diverse
sedi dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord, con
riserva per n. 8 posti ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’artt. 1014 del D.Lgs.
66/2010 – COMUNICAZIONE N.2: INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DELLA
PRESELEZIONE DEL 16/4/18.

Con riferimento alla selezione in oggetto, come già comunicato con nota prot. 3194 del
5/4/18, la Commissione d’esame, come previsto dal bando di selezione ed in
considerazione del numero di domande pervenute, ha disposto lo svolgimento di una
prova preselettiva in tre sessioni il giorno lunedì 16/04/2018.
Come da bando, la preselezione avverrà mediante prova per test a risposta multipla
vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame.
In relazione al numero di posti da coprire, la Commissione ha stabilito di ammettere
a sostenere le prove scritte i primi 300 migliori punteggi, compresi gli ex aequo
sulla trecentesima posizione.
Il punteggio conseguito nella preselezione, come da bando, non concorrerà alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito finale.
Alle risposte verrà attribuito un punteggio così formulato:
20 punti per ogni risposta corretta;
-11 punti per ogni risposta errata;
-9 punti per ogni risposta saltata.
Al punteggio ottenuto con le risposte, secondo lo schema sopra esposto, si sommerà, per
tutti i candidati, un punteggio minimo garantito pari a 440 punti, equivalente a 40 risposte
per -11 punti, così da non avere punteggi negativi in caso di tutte risposte errate.
Secondo tale schema il punteggio massimo ottenibile è pari a 40 x 20=800 + 440 =1240.
L’esito della preselezione e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritta e
teorico pratica, già fissate da bando per il giorno 23/04/18, sarà pubblicato sul sito
istituzionale di ASP, all’indirizzo www.aspareanord.it a partire dalle ore 17 del 17/04/18;
tale pubblicazione avrà effetto di notifica agli interessati i quali non riceveranno pertanto
comunicazioni personali nel merito.
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I candidati che, superata la prova preselettiva, saranno presenti nell’elenco dei candidati
ammessi agli scritti, dovranno presentarsi a sostenere le prove scritta e teorico pratica il
giorno 23/4/18, presso POLISPORTIVA QUARANTOLESE, Via Sandro Pertini n. 5, 41037
Quarantoli - Mirandola (MO).

Cordiali saluti

F.to IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE
D.ssa Roberta Gatti
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