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Circolare n° 594 

 Agli interessati 

 Ai docenti dell’indirizzo Odontotecnico 

 Al D.S.G.A. 

 All’Albo 

 Sito 

 

Oggetto: Esami di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria di 

Odontotecnico 

Si porta a conoscenza degli interessati che è indetta presso l’Istituto una sessione degli esami di cui 

all’oggetto. 

Agli esami di abilitazione sono ammessi: 

a) i candidati interni che hanno sostenuto gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi 

d’istruzione secondaria superiore dell’indirizzo odontotecnico; i candidati esterni che siano 

in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado dell’indirizzo Odontotecnico 

(conseguito presso altro Istituto) 

b) i candidati con il diploma di qualifica di "operatore meccanico odontotecnico", entro l'anno 

scolastico 2013/14; 

c) i candidati con il titolo di istruzione secondaria di secondo grado; 

I candidati, di cui alla lettera b) e c) devono documentare 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’articolo 8, comma 1, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministero 

della Sanità, avente a oggetto le attività e gli insegnamenti obbligatori, previsti nel corso di studi di 

cui al punto a). 

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 punto a). Per comprovare 

l’attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, 

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’attestazione di attività lavorativa o di 

frequenza di un corso di formazione professionale deve essere almeno di 400 ore. 
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La documentazione, da presentare all’atto dell’iscrizione che deve avvenire entro il 26 luglio 

compilando l’apposito modulo (allegato alla presente circolare), è la seguente: 

 Copia del diploma di Odontotecnico o del titolo di studio conclusivo dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore (oppure certificato sostitutivo con indicazione del punteggio 

conseguito all’Esame di Stato) o diploma di qualifica triennale di operatore Odontotecnico  

 Versamento di € 12,09 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzie delle entrate – Centro 

operativo di Pescara – causale: tasse scolastiche 

 Versamento di € 250,00 (per i candidati interni e esterni in possesso di Diploma di 

Odontotecnico) sul c/c Banca Montepaschi di Siena IBAN: IT 66 H 01030 02230 

000003790213 intestato a I.S.I. S. Nautico “T. di Savoia Duca di Genova – L. Galvani” di Trieste 

 Versamento di € 350,00 (per i candidati in possesso del titolo di studio conclusivo dei corsi 

di studio di istruzione secondaria superiore o diploma di qualifica triennale di operatore 

Odontotecnico) sul c/c Banca Montepaschi di Siena IBAN: IT 66 H 01030 02230 

000003790213 intestato a I.S.I. S. Nautico “T. di Savoia Duca di Genova – L. Galvani” di Trieste 

 Certificazione della esperienza lavorativa sostitutiva, per durata e contenuti, della 

formazione pratica acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo di cui al punto a). 

Per i candidati, di cui al punto b) e c) sono previste, inoltre, prove d'accesso preliminari all’esame di 

abilitazione, mirate ad accertare le conoscenze nelle discipline afferenti agli insegnamenti 

obbligatori nell’area di indirizzo del quarto e quinto anno, dell'area di indirizzo del corso di studio di 

cui al punto a) (Esercitazioni di lab. Odontotecnico, Scienze dei materiali dentali e laboratorio, 

Gnatologia, Rappresentazione e modellazione Odontotecnica, Diritto e pratica commerciale-

legislazione socio-sanitaria, Inglese). 

Le prove di accesso verranno effettuate nella settimana che precede l’esame di abilitazione. La 

prova di accesso è superata se il candidato consegue non meno di sei decimi in ciascuna disciplina. 

L’iscrizione alle prove di accesso avviene contestualmente a quella per l’esame di abilitazione. 

Cosi come previsto dall’O.M. n.180/2000 e s.m., l’Esame di Abilitazione consta di una prova scritta, 

di una prova pratica e di un colloquio.  

PROVA SCRITTA: la prova, a carattere multidisciplinare, ha per oggetto tematiche inerenti la 

professione di Odontotecnico e verte sulle seguenti materie: Scienze dei materiali dentali e 

laboratorio; Gnatologia; Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; Lingua Straniera. 

PROVA PRATICA: la prova è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative del 

candidato in relazione alla professione di odontotecnico.  

PROVA ORALE: il colloquio verte sulle materie oggetto delle prime due prove. Il candidato accede 

alla prova orale solo se ha superato la prova pratica  

Al termine dell’Esame di Abilitazione è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale 

complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle 

prove d’esame e dei punti relativi al credito. Costituisce credito il voto conseguito dai candidati o 

nell’Esame di Stato dell’indirizzo Odontotecnico o quello conseguito nelle prove di accesso 

(rapportato a trenta e arrotondato all’unità intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per 

decimali da 1 a 4). 
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La Commissione dispone di trenta punti per il credito, di quindici punti per la prima prova, di 

quaranta punti per la seconda e di quindici punti per il colloquio.  

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.  

Le operazioni relative all’intera procedura si svolgeranno secondo un calendario che sarà 

comunicato successivamente. 

 

Trieste, 24 giugno 2019 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
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