
 

CIRCOLARE N° 267 
Ai candidati interni ed esterni  

indirizzo Odontotecnico 
 
OGGETTO:  Esami di Abilitazione all’Esercizio delle Arti Sanitarie ed Ausiliarie di Odontotecnico 

SESSIONE 2021. O.M. 11 Luglio 2000 n° 180 - n°457/AOOUFGAB del 15 Giugno 2016.  
 
I candidati Interni ed Esterni, interessati al conseguimento dell'Abilitazione all’Esercizio della Professione 

devono presentare presso l'ufficio protocollo dell'Istituto, entro e non oltre il 20 Settembre 2021, la domanda 

per l'ammissione agli esami. Il modello è disponibile sul sito web www.ipsseoapittoni.gov.it e presso la 

segreteria didattica. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

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

tasse scolastiche 

 Versamento di € 200,00 per i candidati interni o  di € 300,00 per i candidati esterni, sul conto 

corrente postale n. 32731028  intestato a IPSSEOA Ten. M. Pittoni via De Gasperi 302/304, Pagani 

(SA)  -  Causale: Esame di Abilitazione  Odontotecnico  

 Copia del diploma di maturità con relativo voto (per i candidati esterni) 

 Copia di documenti relativi ai titoli dichiarati e alle attività lavorative svolte, come previsto dall’art.2 

comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n°457/AOOUFGAB del 15 giugno 2016 (per i candidati 

esterni con diploma di qualifica e per i diplomati di istruzione secondaria di secondo grado)  

 Fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità.  

 

L'esame di abilitazione, come stabilito dall'O.M. 11 luglio 2000 n. 180, O.M. n. 457 /AOOUFGAB del 15 

Giugno 2016, consta di una prova scritta sulle seguenti discipline: Scienze dei materiali dentali e laboratorio; 

Gnatologia; Diritto e pratiche commerciali, Legislazione socio-sanitaria; Lingua straniera; di una prova 

pratica e di un colloquio. 

I candidati esterni di cui all'articolo 2, lettere b) e c), O.M. n. 457 /AOOUFGAB del 15 Giugno 2016, 

saranno sottoposti all'effettuazione di una prova di accesso mirata all'accertamento delle conoscenze nelle 

discipline afferenti agli insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo. 

Gli esami si svolgeranno secondo il seguente calendario p.v. 

Data Ore Attività 

Lunedì 4 Ottobre 2021 17.00 Prova scritta multidisciplinare  

Martedì 5 Ottobre 2021 
15.30 Prova Pratica  

Giovedì 7 Ottobre 2021 15.30 Colloqui  

 

Il Dirigente Scolastico      

Prof.ssa Rosanna ROSA    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/



