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Circolare n. 499       Adria, 27/05/2019 
 
        
       A tutti gli interessati ai sensi 
       dell’O.M. 180 del 11/07/2000 
       “Esami abilitazione Odontotecnico” 
      
      e p.c. Al D.S.G.A. 
                Al Personale ATA 
                Al Sito 
    
       
 
Oggetto: ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ARTE SANITARIA 
AUSILIARIA DI ODONTOTECNICO A.S. 2018/2019. 
 
                Si porta a conoscenza che, ai sensi dell’O.M. 180 del 11/07/2000, presso il 
nostro Istituto è possibile ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliaria  di 
odontotecnico. 
Le domande di ammissione all’esame dovranno pervenire alla segreteria didattica 
entro o non oltre sabato 30/06/2019, correlate con la documentazione richiesta nella 
domanda d’iscrizione. 
Le prove (vedi nota informativa)  saranno svolte indicativamente  alla fine del mese di 
settembre. 
Seguirà pubblicazione del  calendario dettagliato  delle prove nel sito dell’istituto.   
 
Si allega: 

• nota informativa; 
• fac-simile domanda di ammissione candidati esterni. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Regg. 
  Prof.ssa Cristina Gazzieri 
        “Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993” 
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Nota informativa 
ESAME  DI ABILITAZIONE LIBERA PROFESSIONE ODONTOTECNICO 
Per esercitare la professione di Odontotecnico in Italia è necessario essere in 
possesso del Diploma di Abilitazione Professionale che si consegue con il 
superamento dell'esame di abilitazione regolato dalla Ordinanza Ministeriale n.180 
del 11 luglio 2000.  

1) CHI PUO' SOSTENERE L'ESAME DI ABILITAZIONE 
Sono ammessi all'esame di abilitazione: 

a) I candidati in possesso del diploma di maturità dell’indirizzo quinquennale 
dell’Istituto Professionale “Articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie 
Odontotecnico”. 
 

b) I candidati in possesso del  d ip loma d i  Qualifica di Operatore M e c c a n i c o  
Odontotecnico acquisita entro l’anno scolastico 2013/2014, ma non in 
possesso del diploma di Maturità di Odontotecnico.  IIn questo caso, i candidati 
dovranno superare le prove di accesso all'esame di Abilitazione e 
documentare  di aver svolto attività  lavorativa attinente all'arte ausiliaria di 
Odontotecnico. 

 
c) Candidati in possesso di un titolo di Istruzione Secondaria di Secondo Grado.  

In questo caso, i candidati dovranno superare le prove di accesso all'esame 
di Abilitazione e documentare  di aver svolto attività  lavorativa attinente 
all'arte ausiliaria di Odontotecnico. L' attività lavorativa dovrà essere tale che 
possa essere considerata sostitutiva, per durata e contenuti, della 
formazione pratica che gli alunni ricevono durante il quinquennio di 
istruzione secondaria superiore. 

 

2) PROVE DI ACCESSO 
Al fine dell’ammissione all’esame di abilitazione, i candidati di cui al punto 1 comma b) 
e c) dovranno superare le prove di accesso mirate all'accertamento delle conoscenze 
nelle discipline afferenti gli insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo, impartite 
nel quarto e quinto anno del suddetto titolo di studio. (Esercitazioni di laboratorio 
odontotecnico, Gnatologia, Scienze dei Materiali Dentali, Rappresentazione e 
modellazione odontotecnica, Diritto e pratica commerciale-legislazione socio-sanitari, 
Inglese). 
La prova   di accesso è superata se il candidato consegue non meno di sei decimi in 
ciascuna materia. Le prove di accesso sono effettuate indicativamente nella settimana 
precedente a quella relativa all’esame di abilitazione (seguirà calendario dettagliato). 
L’iscrizione alle prove di accesso avviene contestualmente a quella per l’esame di 
abilitazione. 
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3) PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Indicativamente alla fine di Settembre. 
Seguirà calendario dettagliato sul sito dell’istituto. 

 
4) CREDITI 

Il candidato accede all’esame di abilitazione con un credito compreso tra 18 e 30 punti, 
calcolato sulla base del punteggio conseguito nel titolo che dà accesso all’esame o al 
risultato delle prove di ammissione. 
I crediti concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100. 
 

5) PROVE D’ESAME 
La prova d’esame consiste in una prova scritta e  una prova pratica, preparate dalla 
Commissione, e in un colloquio. 
La prova scritta verte sulle seguenti materie: Scienze dei Materiali Dentali e Laboratorio; 
Gnatologia; Diritto e pratica commerciale-legislazione socio-sanitaria; Lingua Inglese e dà 
diritto ad un punteggio massimo di 15 (quindici) punti.   
La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative 
dei candidati e dà diritto ad un punteggio massimo di 40 (quaranta) punti. 
Il colloquio si svolge sulle materie delle prime due prove e dà diritto ad un punteggio 
massimo di 15 (quindici) punti.  
 

          6) VALUTAZIONE 
Al termine dell’esame di abilitazione è assegnato a ciascun candidato un punteggio 
finale complessivo in centesimi, dato dalla somma dei punteggi delle tre prove e dai 
crediti attribuiti (punto 4). L’esame di abilitazione è superato se il candidato consegue 
non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno 
sessanta punti su cento. 
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(CANDIDATI ESTERNI)                                         
    Al Dirigente Scolastico 

                     I.I.S.“C.Colombo” 
           45011 Adria (Ro) 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________________ il ________________________ 
 
Codice Fiscale: 
 
 
 

               

 
Residente a ________________________________________ cap. _________________ 
 
Via __________________________________ n.__________ tel. ___________________ 
 
Indirizzo e-mail _______________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di sostenere, presso codesto istituto, l’esame di ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELL’ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI ODONTOTECNICO a.s. 2018/2019. 
 
 

D I C H I A R A 
 

a)□ di aver conseguito il diploma di “Odontotecnico” nell’a.s. _____________  presso il  
 
seguente Istituto___________________________________________________________ 
 
Valutazione______________________________________________________________ 
 

b)□ di aver conseguito il diploma di qualifica di operatore meccanico odontotecnico entro  
 
l’anno scolastico 2013/2014 con valutazione_____________________________________ 
 
Presso il seguente Istituto___________________________________________________ 
 
 

c)□ di aver conseguito il seguente titolo di istruzione secondaria di secondo grado  
 
_____________________________________________________a.s. _______________ 
 
presso l’Istituto____________________________________________________________ 
 
Valutazione______________________________________________________________ 
 



 
I candidati di cui al precedente comma, lettere b) e c) devono documentare, altresì, di aver 
svolto attività lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, 
autorizzato dalla Regione, di intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 8, comma 
1, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministero della Salute, avente ad oggetto le attività e gli 
insegnamenti obbligatori del corso di studio di cui alla lettera a) del precedente comma. 
L’attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e 
contenuti, della formazione pratica acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo di cui al 
precedente comma a). Per comprovare l’attività lavorativa svolta presso pubbliche 
amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà.  
 
Si allegano alla domanda: 

□ Attestazione tassa esame di €. 12,09 versata sul c/c postale n. 1016 intestato     

all’Erario – Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara; 

□ Attestazione del “Contributo laboratorio” di €. 150,00 versato sul c/c postale 

dell’Istituto  n. 11847456; 

  □  Copia del diploma di Maturità o di Qualifica; 

 □ Documentazione relativa all’attività lavorativa e/o attestato/i di partecipazione corsi di 

formazione professionale  autorizzati dalla Regione (punto1). 

 

 

Data _______________ 

 

 

       _________________________________ 
                                                                                                (firma) 


