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Ai Diplomati in possesso del titolo di istruzione secondaria
di secondo grado dell’indirizzo ODONTOTECNICO
All’Albo

Al Sito Web

Oggetto: ESAMI DI ABILITAZIONE all’esercizio delle arti sanitarie ed ausiliarie di
Odontotecnico, SESSIONE 2019. O.M. 11 luglio 2000 N.180 e l’O.M. n°457 del 15 giugno 2016
I candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado dell’indirizzo
ODONTOTECNICO, interessati al conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione,
devono presentare tramite mail all’indirizzo sais02200c@istruzione.it e/o a mano presso l’ufficio
protocollo dell’Istituto, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 settembre 2019, la
domanda per l’ammissione agli esami.
Alla domanda suddetta scaricabile dal sito www.isiscorbino.edu.it nella sezione “Area Studenti” deve
essere allegata la seguente documentazione:
• Diploma di Odontotecnico o del titolo di studio conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore (per i candidati non diplomati presso l’I.S.I.S. “E.CORBINO” di
Contursi Terme);
• Versamento di € 12,09 sul c/c 1016 intestato a Agenzie delle entrate – Centro operativo
di Pescara – tasse scolastiche;
• Versamento di € 180,00 (per i candidati interni) sul c/c postale 18124842 intestato a
I.S.I.S. “ CORBINO – ” di Contursi Terme, causale :contributo per esame di abilitazione
Odontotecnico”
• Versamento di € 250,00 (per i candidarti esterni) sul c/c postale 18124842 intestato a
I.S.I.S. “ CORBINO – ” di Contursi Terme, causale :contributo per esame di abilitazione
Odontotecnico”
• Certificazione delle esperienze lavorative, in qualità di candidato esterno
L’esame di abilitazione, come stabilito dall’O.M. 180 del 11 luglio 2000 e n. 457 del 15 giugno 2016,
consta di una prova scritta, di una prova orale e di un colloquio.
La prova scritta verte sulle seguenti materie: Scienze dei Materiali Dentali e laboratorio, Gnatologia,
Diritto e Pratica Commerciale, Legislazione Socio-Sanitaria, Lingua Straniera;
Le operazioni degli esami avranno inizio il giorno 07 ottobre p.v. con l’insediamento della commissione
e proseguiranno nei giorni 8_9_10_ottobre, il calendario delle prove resta subordinato al numero delle
iscrizioni pervenute.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariarosaria CASCIO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISIS ”E.CORBINO”
DI CONTURSI TERME
OGGETTO: DOMANDA ESAME di abilitazione all’esercizio delle arti sanitarie ed ausiliarie di
Odontotecnico SESSIONE 2019. O.M. n°457/AOOUFGAB del 15 giugno 2016.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________,
nat___ a___________________________________________ il ____________________, e
residente in ____________________________ PROV.___ in Via___________________
___________________________, tel./cell. n. ___________________________________,
1. Diploma di maturità di Odontotecnico / Altro conseguito nell’anno scolastico
___________ Istituto ________________________________________________
di __________________________, con voto ______________



2. Diploma di qualifica Odontotecnico conseguito nell’anno scolastico ___________
Istituto ___________________________________________________
di __________________________, con voto ______________
3. Laurea in _________________________ conseguita nell’anno_______________
Facoltà di _______________________________________, con voto ______________
CHIEDE

alla S.V. di partecipare agli esami di abilitazione all’esercizio delle arti sanitarie ed ausiliarie di
Odontotecnico sessione 2019
DICHIARA
di autorizzare l’I.S.I.S. “E. CORBINO” di Contursi Terme, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed
unicamente ai fini dell’espletamento della procedura in argomento, al trattamento dei dati
personali forniti con la presente domanda ed i suoi allegati, e di essere a conoscenza dei diritti
previsti nell’art. 7 del medesimo decreto.
Il/ la sottoscritto/ a allega alla presente domanda:
Versamento di € 12,09 sul c/c 1016 intestato a Agenzie delle entrate – Centro operativo
di Pescara – tasse scolastiche
Versamento di € 180,00 per gli alunni dell’ISIS E.CORBINO
Versamento di € 250,00 per gli esterni;
sul conto corrente postale n. 18124842 intestato a ISIS E. CORBINO – Via
Contursi Terme Causale: Esame di Abilitazione Odontotecnico

S.VALITUTTI–

Copia del diploma di maturità con relativo voto (per i candidati non diplomati presso
l’I.S.I.S. “E.CORBINO” di Contursi Terme)
Copia del diploma di laurea con gli esami sostenuti e relativo voto
Quanto previsto dall’art.2 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n°457/AOOUFGAB del 15
giugno 2016 (per i candidati 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.
Contursi Terme ________________
Firma (non autenticata)_____________________________

