RETTIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE
SELEZIONI O.S.S.
AVVISO DI RETTIFICA BANDO/REGOLAMENTO
SI COMUNICA AI/ALLE CANDIDATI/E dei corsi per OPERATORE SOCIO SANITARIO
che, in osservanza alle disposizioni della Regione Puglia, una volta avviato il corso NON
SARA’ POSSIBILE PROCEDERE ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER
LA SOSTITUZIONE DI EVENTUALI CORSISTI/E RINUNCIATARI.
Pertanto i seguenti punti del BANDO/REGOLAMENTO sono cassati.
• Art. 5) lettera D) ultimo comma del punto “Graduatoria finale”
ELIMINATO:
« Nell’eventualità di rinuncia di uno o più corsisti/e si darà luogo – entro e non oltre
la 50^ ora del corso - allo scorrimento delle graduatorie per la/le sostituzione/i.»
• Art. 8 lettera O)
ELIMINATO:
«…(omissis), il CNIPA Puglia procederà allo scorrimento in ordine di graduatoria
per coprire i 18 posti disponibili, entro i termini previsti e consentiti dalla Regione
Puglia.»

TOTALE n° 36 TEST CORRETTI su 1.500
6^ ERRATA CORRIGE al 28 gennaio 2019
Il test n° 1386 è così sostituito:
1386 ) I membri del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro) :
a) Durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati
b) Durano in carica 4 anni e non possono essere riconfermati
c) Durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati
d) Durano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati

5^ ERRATA CORRIGE al 28 gennaio 2019
Il test n° 358 è così corretto (nelle risposte sostituire “copie” ai “cm”) :
358)Se una fotocopiatrice fa due copie al secondo, quante copie farà in 6 minuti?
A. 1140 copie
B. 720 copie
C. 820 copie
D. 780 copie

Il test n° 432 è così corretto (nelle risposte sostituire “cm3” ai “mq”) :
432)Qual è all’incirca il volume di un cilindro di raggio 5 cm e altezza di 10 cm ?
a) 214 cm3
b) 250 cm3
c) 785 cm3
d) 625 cm3

Il test n° 596, CORRETTO, è il seguente:
596)Se INFINE = 1-5-4-1-5-3 e STRATO =8-6-9-2-6-7, quanto vale NESSO?
A. 5 - 3 - 8 - 8 - 7
B. 5 - 4 –3 - 3 - 8
C. 5 - 4 –6 - 6 - 7
D. 5 - 3 –5- 5 - 9

Il test n° 705, uguale al n. 675, è così sostituito:
705)Il risultato di 8 + 5 : 2 + 3 + 7 x 2 è
A) 33
B) 23,5
C) 27,5
D) 24

Il test n° 893, uguale al n. 890, è così sostituito:
893)Con quali dei seguenti paesi non confina l’Iran?
A) Giordania
B) Turchia
C) Iraq
D) Pakistan

Il test n° 917, uguale aln.900, è così sostituito:
917)

Yanez de Gomera è un personaggio immaginario creato dallo scrittore:
A)
Rudyard Kipling
B)
Jules Verne
C)
Emilio Salgari
D)
Haruki Murakami

Il test n° 952, uguale al n. 942, è così sostituito:
952)La poesia “L’Infinito” fu scritta da:
A) Leopardi
B) Manzoni
C) Foscolo
D) Pascoli

Il test n° 1014, uguale al n.1002, è così sostituito:
1014)Quanti errori ci sono nella frase che segue?
“Se volevo prendere l’aereo avrei andato in aereoporto”
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Il test n° 1077 è così corretto:
1077)Quanto dura il moto di rivoluzione della Luna intorno alla Terra?
a) Circa un giorno
b) Circa una settimana
c) Circa 29 giorni
d) Circa 27 giorni

Il test n° 1098 è così corretto:
1098)Chi fu l'astronomo che per primo dichiarò che la Terra gira intorno al sole?
A)
B)
C)
D)

Giovanni Keplero
Galileo Galilei
Isaac Newton
Niccolò Copernico

4^ ERRATA CORRIGE: CORREZIONI AI TEST (al 23.1.2019)
Test 42) nella domanda correggere, il nome con “Pavlov”
Test 289) correggere le lettere dell’elenco. La risposta corretta resta comunque la A.
A. dFrYmIhOpLmM
B. aWeQsDhHLaA
C. mNpOuYpDwaF
D. dFrYmIHOpLmM
Test 425) alla domanda sostituire l’aggettivo "sbagliata" con "corretta" (Scegli l'affermazione corretta:)
Test 596) alla risposta A. che è esatta sostituire l'ultimo numero "7" con il "4" (quattro)
Test 681) la risposta esatta si conferma la A). Mentre occorre così sostituire la risposta errata D): Superficie x Altezza diviso 2
Test 1341) correggere la risposta esatta che è: C) Parlamento Europeo
Test 720) aggiungere “ma” dopo la virgola alle risposte A) e C) (quest’ultima risposta esatta)
A) I) è valido, ma II) non lo è
B) nessuno dei due ragionamenti è valido
C) II) è valido, ma I) non lo è
D) non è possibile stabilirlo.
Test 743), in quanto uguale al n° 306, è così sostituito:
743) MANO sta a GUANTO come TESTA sta a:
A) capelli
B) cappello
C) collo
D) collana
Test 745) , in quanto uguale al n° 310, è così sostituito:
745) ROMA sta ad AMOR come 6324 sta a
A) 2463
B) 3426
C) 4236
D) 6234
Il test n° 1183 , in quanto uguale al n° 1157, è così sostituito:
1183) Il “Palazzo Te”, residenza dei Gonzaga, si trova nella città di:
A) Parma
B) Piacenza
C) Bologna
D) Mantova

3^ ERRATA CORRIGE: CORREZIONI AI TEST (al 15.1.2019) GIA’ INVIATE
Il test n° 1031 è così sostituito:
1031) Quale delle seguenti parole è più simile per significato ad "angheria"?
A) Inganno
B) Violenza
C) Sopruso
D) Imbroglio
Il test n° 174, in quanto uguale al n° 144, è così sostituito:
174) ANELLO sta a DITO come COLLANA sta a ….
A) MANO
B) COLLO
C) PIEDE
D) BRACCIO
Il test n° 209, in quanto uguale al n° 166, è così sostituito:
209) Una parola è da eliminare:
A) ATLANTICO
B) MEDITERRANEO
C) INDIANO
D) PACIFICO

2^ ERRATA CORRIGE: CORREZIONI AI TEST (al 9.1.2019) GIA’ INVIATE
43) La domanda è così sostituita:
Quale parola non va d'accordo con le altre tre, affini invece tra loro?
651) ha una risposta in più: eliminare la E)

871) ha una risposta in meno:
aggiungere la D) Marche
894) correggere, la risposta esatta è D) Mali
956) (uguale alla n.1050) è così sostituita:
956) Il superlativo relativo di "grande" è?
A) il più meglio
B) il maggiore
C) il meglissimo
D) il più grande
957) (uguale alla n.1051) è così sostituita:
957) Il verbo “gestire” significa:
A) Comunicare a gesti con qualcuno
B) Partorire in casa e non in ospedale
C) Trasportare a mano oggetti pesanti
D) Occuparsi della coordinazione di un lavoro

958) (uguale alla n.1052) è così sostituita:
958) Il contrario di “filantropo” è:
a) egoista
B) altruista
C) musicofobo
D) conformista
959) (uguale alla n.1053) è così sostituita:
959) Un sinonimo di “quietanza” è:
A) Calma
B) Tempesta
C) Ricevuta
D) Ratifica
1000) eliminare dalla domanda l’apostrofo a “qual’ è”, quindi esatto “qual è”
1002) occorre modificare: la risposta esatta è la "B"
1201) da domanda, è così sostituita: "Queimada" è un famoso film di:

1^ ERRATA CORRIGE: CORREZIONI AI TEST (al 7.1.2019) GIA’ INVIATE
851)
occorre aggiungere un "non", quindi la domanda è così modificata:
Il Molise non confina con:

