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Prot.  Bari, (Fa fede la data del protocollo) 
 

Circolare n. 342 
(Tutte le sedi) 

 
- Agli Alunni diplomati del Settore Odontotecnico 

- Ai Candidati Privatisti 

LL.SS. 

- Alla DSGA 

- Al Sito Web 

 

 
OGGETTO: ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ARTI SANITARIE ODONTOTECNICO - 

SESSIONE UNICA 2021 

 
Il Dirigente Scolastico, come da nota MIUR n. 6914 del 22/06/2016 con allegata l’O.M. 457 del 15/06/2016, 

stabilisce che l’Esame di abilitazione all’esercizio delle arti sanitarie indirizzo odontotecnico (a.s. 2020/2021) si terrà 
presso l’IP “L. Santarelli - S. De Lilla”, sede di V. G. Di Vagno 10, secondo il seguente calendario: 

 

13 ottobre 2021 ore 15:00: Prova scritta multidisciplinare (Scienze dei Materiali Dentali, Inglese, Gnatologia, Diritto); 
14 ottobre 2021 ore 15:00: Prova pratica di Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico; 
15 ottobre 2021 ore 15:00: Prova orale. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione all’esame tutti coloro che rispondono ai requisiti previsti 
dall’art. 2 dell’O.M. 457 del 15/06/2016: 

 

“1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano conseguito: 
a) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado degli indirizzi di “Ottico” e di “Odontotecnico” del precedente 
ordinamento, o del Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” – Articolazioni “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Ottico” e “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87; 
b) il diploma di qualifica, rispettivamente, di “operatore meccanico ottico” o di “operatore meccanico odontotecnico” 
entro l’anno scolastico 2013/2014; 
c) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado; 
d) il titolo di Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ad attività ed 
insegnamenti obbligatori dell’area di indirizzo “Servizi socio-sanitari” – Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Ottico” di cui all’Allegato B del d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, costituenti materie d’esame di cui al 
successivo articolo 5, comma 2, lettera a), eccettuata la lingua straniera. 
2. 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 
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Salute, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della Sanità, 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, lettera a). Per comprovare l'attività lavorativa 
svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà.”. 

 

Si fa presente che I CANDIDATI CHE NON SONO IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI MATURITÀ ODONTOTECNICA 

dovranno sostenere un esame preliminare integrativo mirato all’accertamento delle conoscenze nelle discipline afferenti 
gli insegnamenti dei 5 anni non oggetto del proprio percorso personale di studi, o di tutte le discipline dei 5 anni se non 
in possesso di alcun diploma di maturità. 

 

Si comunica, inoltre, che la scadenza dell’istanza circa gli Esami di Abilitazione di cui all’oggetto è fissata 
improrogabilmente per il 5 Agosto 2021 (ore 12.00), e che la domanda dovrà essere presentata attraverso il modello 
allegato e consegnata personalmente presso la Segreteria Didattica dell’Istituto (tutti i giorni tranne il venerdì, dalle ore 
8:00 alle ore 10:30). 

 

N.B. La domanda si considererà perfezionata (e quindi accolta) unicamente al ricorrere simultaneo delle 
seguenti condizioni: 
- pagamento delle somme previste (v. indicazione in allegato) 
- consegna della domanda unitamente alla copia delle ricevute di versamento e dei titoli di studio e/o 
certificazioni, entro e non oltre le ore 12:00 del 5 agosto 2021. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande giunte oltre il termine indicato o che siano incomplete. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Ester Gargano 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. V.D. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IP “L. SANTARELLA - S. DE LILLA” 
 

BARI 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ARTI 

SANITARIE ODONTOTECNICO - SESSIONE UNICA 2021 

 

 
Il/la sottoscritto/a        

nato/a a  il  

residente a in via      

in possesso del diploma conclusivo degli studi secondari superiori di ODONTOTECNICO, conseguito presso questo 

Istituto, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a sostenere l’Esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie di odontotecnico nella sessione 

unica 2021. Dichiara di possedere la seguente posizione di accesso:    

 

Si allegano i seguenti versamenti: 

- € 12.09 su c.c.p. 1016 

intestato a Agenzia delle entrate – ufficio di Roma – tasse scolastiche; 

 
- € 200,00 (per i privatisti* € 500) 

Coordinate Iban: IT 70 J 05262 79748 T20990001238 BIC/SWIFT CODE: BPPUIT33XXX 

intestato a IP “L. Santarella - S. De Lilla” (indicando nome, cognome, indirizzo e causale); 

 
Si allega la seguente documentazione (titolo di studio e/o certificazione):    

 

 

Bari,  FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Tutti coloro che non hanno conseguito il titolo presso il nostro Istituto. 
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