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INDIRIZZI GESTITI: 

LICEO:  Scientifico –  Via A. Gramsci, 30   

IPSIA: Sett. Ind e Artig.- Manutenzione e Asssitenza Tecnica - Vico I°  Roma   

 IPSS sett. Servizi- Servizi Commerciali - Via  N. Berardi 

IPSS Serv. Socio-Sanitari art. Odontotecnico  Via  Dante 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Esami di Abilitazione all'Esercizio dell'Arte  Ausiliaria Sanitaria di Odontotecnico  riferito agli    
                    alunni diplomati  nell'anno  scolastico 2016/17 -(O.M. del 15/06/2016 n. 457) - AVVISO- 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il decreto 23 aprile 1992 emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero della 

Pubblica Istruzione, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle Arti Sanitarie 

Ausiliarie di Odontotecnico, nonché  per la durata e la conclusione dei corsi stessi; 

VISTA la legge n. 452 del 10 dicembre 1997 recante disposizioni per la riforma degli Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 

VISTO il DPR n. 323 del 23 luglio 1998 recante il regolamento di attuazione della citata l. n. 425/1997; 

VISTI i DD. MM.  emanati in attuazione del citato DPR n. 323/1998; 

VISTE l'O.M. 13 aprile 1999 n. 101 e l'O.M. 11 luglio 2000 n. 180 con le quali sono stati regolamentati gli 

esami di abilitazione in argomento; 

VISTA la nota MIUR prot n. 457 del  15 giugno 2016 avente ad oggetto "Esami di Abilitazione all'Esercizio 

delle Arti  Sanitarie  Ausiliarie di Ottico e Odontotecnico" per l'a.s. 2015/16; 

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2016/17 hanno sostenuto,  in questo istituto,  gli Esami di Stato n. 22 

alunni dell'indirizzo di Odontotecnico del settore Servizi Socio -Sanitari; 

DETERMINATO  in € 80,00 l'ammontare del contributo che deve essere versato sul c.c.p. n. 10055754, 

intestato a I.I.S. "Felice Alderisio"  di Stigliano -MT- , da parte dei candidati; 

INOLTRATA  alle competenti autorità la richiesta di designazione dei membri esterni 

rappresentanti il Ministero della Sanità, la Regione Basilicata e l'Associazione di categoria; 

A V V I S A 

che gli esami per L'Abilitazione all'Esercizio dell'Arte Sanitaria Ausiliaria di Odontotecnico, sessione 2017, 

consistenti in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, si svolgeranno,  presumibilmente, 

secondo il calendario riportato:    

 12 ottobre 2017 Ore  8.00  
Insediamento della commissione                     -  Riunione preliminare                                  
Esame dei fascicoli personali dei candidati    -  Prova scritta                                      
Correzione prove 

12  ottobre 2017 Ore 14.30 Prova pratica                                                        - Correzione prove 

13  ottobre 2017 Ore 09.00 Colloquio                                                               - Scrutinio 

 

Le domande di ammissione agli esami dovranno pervenire alla scuola improrogabilmente entro le ore 
13.00 di martedì  26 settembre 2017 
                                                                             F.to La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                             Michela Antonia NAPOLITANO 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                             dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93)
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