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AVVISO  

All’Albo   

Domanda di partecipazione all’esame di abilitazione alla professione 

di ODONTOTECNICO 

Sessione unica a.s. 2021/22 

L’art.1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 457 del 15 giugno 2016 stabilisce che l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di odontotecnico si svolge, successivamente all’esame di Stato e prima 

del 15 ottobre, presso le sedi degli Istituti Professionali ad indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie, Odontotecnico”.  

L’art.7 della stessa Ordinanza stabilisce che ad ogni commissione vengono assegnati non meno di 

dieci e non più di sessanta candidati. Qualora i candidati iscritti risultino in numero inferiore al limite 

indicato si deve procedere alla nomina congiunta di una sola Commissione in un’unica sede; qualora 

i candidati risultino in numero superiore al limite citato si procederà alla nomina di più Commissioni 

esaminatrici.  

  

Al fine di poter organizzare la sessione d’esame, col presente avviso si forniscono tutte le indicazioni 

circa i requisiti, le modalità di svolgimento delle prove e le valutazioni, secondo quanto previsto 

dall’Ordinanza Ministeriale n.457 del 15 giugno 2016.  

Si fornisce, inoltre, il modulo di domanda, che dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria 

della scuola presso cui si intende sostenere l’esame in una data compresa fra il 26 ed il 31 agosto 

2022.  

  

CHI PUO’ SOSTENERE L’ESAME DI ABILITAZIONE   

Sono ammessi all’esame di abilitazione i candidati con i requisiti indicati dall’art.2 dell’OM, in 

particolare:   

1. Candidati che hanno superato l’Esame di Stato dell’indirizzo quinquennale dell’Istituto 

Professionale - Arti Sanitarie Ausiliarie per Odontotecnici.  

2. Candidati con la Qualifica di Operatore Meccanico Odontotecnico (conseguita entro l’a.s. 

2013/14) ma non in possesso del diploma di Odontotecnico. 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, ovvero di aver frequentato un corso di 

formazione Regionale equipollente (vedi art.2 OM).   

3. Candidati in possesso di un titolo di Istruzione Secondaria Superiore. In questo caso, i candidati 

dovranno superare le prove di accesso all’esame di Abilitazione e documentare di aver svolto 
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attività lavorativa attinente all’arte ausiliaria di Odontotecnico, ovvero di aver frequentato un 

corso di formazione Regionale equipollente (vedi art.2 OM).   

 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. Per maggiori dettagli si rimanda comunque all’art.2 dell’OM.  

  

PROVE DI ACCESSO   

Le prove di accesso, che dovranno sostenere solo i candidati di cui ai punti 2 e 3, sono finalizzate 

all’ammissione all’esame di abilitazione. Sono mirate all’accertamento delle conoscenze nelle 

discipline relative al quarto e quinto anno (Esercitazioni di laboratorio odontotecnico, Gnatologia, 

Scienze dei Materiali Dentali, Rappresentazione e modellazione odontotecnica, Diritto e pratica 

commerciale - legislazione socio-sanitaria, Inglese). La prova di accesso è superata se il candidato 

consegue non meno di sei decimi in ciascuna disciplina. Le prove di accesso sono effettuate nella 

settimana che precede l’esame di abilitazione. L’iscrizione alle prove di accesso avviene 

contestualmente a quella per l’esame di abilitazione.  

  

CREDITI   

Il candidato accede all’esame di abilitazione con un credito compreso tra 18 e 30 punti, sulla base del 

punteggio conseguito nel titolo che dà accesso all’esame (art.4 O.M.).   

  

PROVE D’ESAME   

L’esame di abilitazione consta di una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio, svolti in giorni 

diversi.  La prova pratica ha l’obiettivo di verificare le capacità tecniche e le competenze operative 

del candidato in relazione alla professione di Odontotecnico; tale prova dà diritto ad un massimo di 

quaranta punti. Il candidato consegue l’abilitazione se il punteggio della prova pratica è di almeno 

venticinque punti.   

La prova scritta verte su tematiche inerenti la professione di Odontotecnico sulle seguenti discipline: 

Esercitazioni di laboratorio odontotecnico, Gnatologia, Scienze dei Materiali Dentali, Diritto e pratica 

commerciale - legislazione sociosanitaria, Inglese. Alla prova sono attribuiti un massimo di quindici 

punti.   

Il colloquio verte sulle discipline oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di quindici 

punti.  

  

VALUTAZIONE   

Il punteggio finale in centesimi si ottiene dalla somma del credito iniziale e dei punti conseguiti in 

ciascuna prova.   

L’esame è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e 

complessivamente non meno di sessanta punti su cento.   
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VERSAMENTI   

Per partecipare all’esame di abilitazione, oltre al versamento di € 12,09 da disporre autonomamente 

tramite mod. F24 codice tributo TSC3 – tasse scolastiche - esame, occorrerà effettuare anche un altro 

versamento di €. 200,00 per contributo spese di esame.  Per quest’ultimo versamento i candidati 

riceveranno una e-mail contenente l’avviso di pagamento da scaricare o da pagare direttamente 

tramite il sistema Pago-Pa. 

  

MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Si riporta di seguito il modulo di domanda di iscrizione che dovrà essere consegnato alla scuola come 

sopra descritto.  

                                                                                      

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Marcellino D’Ambrosa   

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)  
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QUESTA DOMANDA DEVE ESSERE CONSEGNATA A MANO  

ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA, DAL 26 al 31 AGOSTO 

2022   

    

Oggetto: domanda di partecipazione 

all’esame di abilitazione alla professione di 

odontotecnico – a.s. 2021/2022  

  

   Al Dirigente scolastico   

  

Io sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………………………….  

  

nato a …………………………………………………..…… (prov. …....) il …..../….../……...…..  

  

residente a (indicare il comune)…………………………………………………….. (prov. ……)  

  

in (via/piazza) ………………………………………………………… n° ……. cap. ……..……..  

  

recapito telefonico ………………………………  

  

codice fiscale   

CHIEDO  

di sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliaria di 

odontotecnico – sessione unica relativa all’anno scolastico 2021/2022.  

Anche ai fini dell’autocertificazione di cui alla legge 15/’68 e successive modifiche e integrazioni, 

dichiaro: (scegliere e barrare  una sola delle opzioni sottostanti)  
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1.  di avere conseguito il titolo di istruzione secondaria di secondo grado del Settore “Servizi”  

– Indirizzo “Servizi socio-sanitari” – Articolazioni “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,  

 Odontotecnico” di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n.87 nell’anno scolastico ……...……/…………… 

presso l’I.P.S. .................................................................... di 

..................................................... riportando la votazione di ………./100.  

  

2. di avere conseguito il titolo di istruzione secondaria di secondo grado dell’ indirizzo di  

“Odontotecnico” del precedente ordinamento all’………………………….…………………… 

 .............................................................. di …..……………………….…………….. riportando la 

votazione di ………./100.  

  

3. di avere conseguito il diploma di qualifica di “operatore meccanico odontotecnico” entro  

l’anno scolastico 2013/2014.  

  

….……………………………………………………………………………………………………  

(indicare presso quale Istituto è stato conseguito e in quale anno scolastico)  

  

4. di avere conseguito il titolo di istruzione secondaria di secondo grado.  

  ….……………………………………………………………………………………………………  

(indicare presso quale Istituto è stato conseguito e in quale anno scolastico)  

  

I candidati di cui ai punti 3 o 4 devono compilare obbligatoriamente l’allegato A.  

  

e mi impegno ad effettuare i versamenti che mi verranno richiesti a seguito della 

presentazione della presente domanda.  

  

Data _______________                                                                       Firma   

  

                                                                                 _______________________________  
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ALLEGATO A  

alla domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio dell’ arte sanitaria ausiliaria di 

odontotecnico – sessione unica - relativa all’anno scolastico 2021/2022   

AUTOCERTIFICAZIONE 
ai sensi della legge 15/68  

e successive modifiche e integrazioni  

Io sottoscritto (nome e cognome) ……………………….………………………………………………,  

  

nato a ……………………….……………………..……… (prov. …….…..) il ……..../…….../………….,  

  

consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci  

1.  DICHIARO DI AVER FREQUENTATO UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
AUTORIZZATO DALLA REGIONE, DI INTESA CON IL MINISTERO DELLA 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 (indicare l’ente formatore, il periodo di svolgimento del corso e ogni  
altra notizia utile)   

  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………  

2.  DICHIARO DI AVERE SVOLTO LA SEGUENTE ATTIVITA’ LAVORATIVA ATTINENTE  

ALL’ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI ODONTOTECNICO (indicare la ditta presso cui si è  
lavorato, il periodo di lavoro e ogni altra notizia utile):  
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………  

N.B. L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, 

della formazione pratica acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo.  

  

Allego la seguente documentazione:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………............................................................................................................  

  

  

Data ………………….                                   Firma _________________________________  

  

N.B. Il presente “Allegato A” va firmato dinanzi all’impiegato della segreteria dell’Istituto al 

quale viene consegnato, presentando un documento di identità in corso di validità.    
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