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REGOLAMENTO DELLA FASE DI SELEZIONE

Il presente documento illustra le caratteristiche della fase di selezione ai corsi professionali e ne disciplina le 
procedure di svolgimento. 
  
1. Il processo di selezione prevede prima lo svolgimento di una prova scritta e successivamente una prova 
orale.  
2. La prova scritta è valida solo ai fini della preselezione dei candidati e pertanto il punteggio ottenuto non 
costituisce in nessun caso valore sommatorio con la valutazione della successiva prova orale, che 
determina la graduatoria finale per l’ammissione al corso.  
3. La prova scritta – della durata complessiva di 60 minuti – prevede un questionario composto da n. 30 
domande a risposta multipla così suddivise:  
- n. 10 domande di cultura generale; 
 - n. 10 domande di carattere tecnico;  
- n. 10 domande psico-attitudinali. 
4. La correzione della prova scritta prevede: 
- n. 1 punto per ogni risposta esatta 
- n. 0 punti per ogni risposta errata e/o non attribuita  
non sono ammesse correzioni (e/o sostituzione del foglio della prova scritta) che sono valutate quali risposte 
errate e conseguentemente attribuito punteggio nullo pari a 0.  
6. I candidati non possono allontanarsi dall’aula durante lo svolgimento della prova di selezione scritta, 
previo annullamento della medesima.  
7. Non è consentito l’uso del cellulare né di qualsivoglia altro strumento/attrezzature per comunicazione e 
riproduzione esterna nonché oggetti, documenti ed altro estranei allo svolgimento della prova: il candidato 
sorpreso in tali condizioni è immediatamente sospeso ed allontanato dall’aula.  
8. Sono ammessi alla prova orale n. 40 candidati presenti che hanno regolarmente svolto la suddetta prova 
scritta in relazione alla graduatoria parziale di merito.  
9. In caso di ex equo per la definizione della graduatoria parziale di merito è ammesso il candidato con 
maggiore anzianità di disoccupazione.  
10. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e l’indicazione della data e relativo orario di svolgimento 
è pubblicato sul sito internet dell’Organismo Formativo DEA CENTER www.dacenter.it e disponibile presso 
la sede dell’Organismo Formativo DEA CENTER sito in Salice Salentino (Le), via Gastone Valente n° 58.  
11. La pubblicazione costituisce notifica a tutti gli interessati senza ulteriore e successiva comunicazione.  
12. La prova orale si articola attraverso un colloquio tecnico-motivazionale presieduto dalla commissione 
esaminatrice.  
13. La graduatoria finale prevede l’ammissione al corso di n. 20 candidati risultati idonei in ordine di merito, 
a seguito esclusivamente della valutazione della prova orale; in caso di ex equo si procederà secondo i 
criteri già stabiliti e menzionati per la prova scritta al punto 8.  
14. La graduatoria finale unitamente alla data di avvio del corso è pubblicata sul sito internet 
dell’Organismo Formativo DEA CENTER www.dacenter.it e disponibile presso la sede dell’Organismo 
Formativo DEA CENTER sito in Salice Salentino (Le), via Gastone Valente n° 58. 
15. La pubblicazione costituisce notifica a tutti gli interessati senza ulteriore e successiva comunicazione.  
16. A seguito di rinuncia dei candidati idonei ed ammessi alla frequenza ed in conformità alla normativa di 
riferimento, si procede allo scorrimento della graduatoria finale di merito.  



17. E’ preclusa la frequenza contemporanea ad altri corsi di formazione, con la medesima tipologia e 
modalità di finanziamento. Il candidato che incorre in tale situazione non viene ammesso alla frequenza e/o 
escluso in itinere.  
18. L’eventuale richiesta di acquisizione agli atti con la visura delle prove svolte nonché degli esiti di 
votazione del singolo candidato, è regolamentata nel rispetto della normativa vigente e dei termini di legge 
sulla Privacy.  
19. In caso di siffatta richiesta da parte di chi ne abbia diretto interesse, l’Organismo Formativo DEA 
CENTER è tenuto a rispondere e ad esibire la documentazione richiesta entro e non oltre 7gg lavorativi 
dalla data dell’istanza formale da parte dell’interessato, comunicando altresì modalità e tempi. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

 Il/la sottoscritto/a  

COGNOME_______________________________________________________  

NOME___________________________________________________________  

NATO/A A  PROV. IL 
      
 
RESIDENTE A_________________________________IN VIA_____________________________________N.____ 
 

DICHIARA 
  

di aver preso visione, letto e compreso nella sua interezza il regolamento dell’Organismo Formativo DEA 
CENTER relativo alle procedure di selezione dei candidati e di accettare interamente le disposizioni 
contenute nel regolamento stesso . 
 
 
 
 
___________________________ 

 
 
 
 
___________________________________  

Luogo e Data 
 

Firma candidato/a 
 
 


