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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI

L. EINAUDI
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7
Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340

Protocollo e data come da segnatura

Albo

Oggetto: Esami di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria di ottico –
Comunicazione data di svolgimento e modalità di iscrizione
Il dirigente scolastico,
Visto il Decreto Ministeriale n. 457 del 15/06/2016;
Dispone




che gli esami di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria di ottico si
svolgeranno presso la succursale di via Trentini secondo il seguente calendario:
Martedì 6 ottobre 2020
h. 8.30 - 15 Insediamento della Commissione e prova scritta
Mercoledì 7 ottobre 2020 h. 8 - 19
Prova pratica
Giovedì 8 ottobre 2020
h. 8 - 19
Colloqui e adempimenti finali
Le eventuali prove di accesso verranno calendarizzate, se necessarie, successivamente e ne verrà data
comunicazione direttamente agli interessati.
che le iscrizioni agli esami dovranno essere effettuate entro e non oltre il 20/08/2020 esclusivamente
utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale https://www.ipceinaudivarese.edu.it/ da
inviare
all’indirizzo
e-mail
VARC02000L@ISTRUZIONE.IT
o
all’indirizzo
PEC
VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT, previo versamento della tassa statale di Euro 12,09, mediante
modello
F24
indicando
come
codice
tributo
TSC3
(vedi
istruzioni
all’indirizzo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini) e
del contributo obbligatorio per l’utilizzo dei laboratori di Euro 370,00, per gli esterni, e di Euro 300,00,
per gli interni (da versare sul conto corrente postale n. 469213 intestato a IPSSCTS “L. Einaudi” servizio
tesoreria indicando come causale di versamento “Esame arte ausiliaria professione Ottico 2020”),
comprensivo anche di un corso di preparazione all’esame.

In merito agli esami si forniscono le seguenti informazioni.
CHI PUO’ SOSTENERE L’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DELLA PROFESSIONE
SANITARIA DI OTTICO
____________________________________________________________________
Indirizzo mail: VARC02000L@ISTRUZIONE.IT
Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it
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Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano conseguito:
a) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado degli indirizzi di “Ottico” del precedente ordinamento,
o del settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” – Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico” di cui al d.P.R 15 marzo 2010 n. 87;
b) il diploma di qualifica di “operatore meccanico ottico” entro l’anno scolastico 2013/2014;
c) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado;
d) il titolo di Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ad
attività ed insegnamenti obbligatori dell’area di indirizzo “Servizi socio-sanitari” – Articolazione “Arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” di cui all’allegato B del d.P.R del 15 marzo 2010, n. 87,
costituenti materie d’esame di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), eccettuata la lingua straniera dell’O.M. n.
457 del 15.06.2016.
I candidati di cui alle lettere b) e c) devono documentare, altresì, 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’art. 8, comma 1, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministero della Sanità, avente ad
oggetto le attività e gli insegnamenti obbligatori del corso di studio di cui alla lettera a) del precedente
comma. L’attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti,
della formazione pratica acquisita nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado degli indirizzi di
“Ottico” del precedente ordinamento, o del settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” –
Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” di cui al d.P.R 15 marzo 2010 n. 87. Per
comprovare l’attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
PROVE DI ACCESSO
Per i candidati che non sono in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado del settore
“Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” – Articolazione “Arte ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”
o della laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30), le prove di accesso sono finalizzate all’ammissione
all’esame di abilitazione. Le prove sono mirate all’accertamento delle conoscenze nelle discipline afferenti
agli insegnamenti obbligatori dell’area di indirizzo relative al quarto e quinto anno (Esercitazioni di lenti
oftalmiche; Optometria; Contattologia; Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene; Ottica, Ottica applicata;
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; Inglese). I programmi per le prove di accesso
all’Esame di Abilitazione Ottici sono pubblicati sul sito istituzionale nella pagina dedicata agli esami in
oggetto. Le prove di accesso sono superate se il candidato consegue non meno di sei decimi in ciascuna
disciplina.
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:




candidati che hanno superato l’Esame di Stato dell’indirizzo quinquennale dell’Istituto Professionale
- Arti Sanitarie Ausiliarie per Ottici: il credito è in trentesimi, in proporzione al punteggio finale (ad
es. il punteggio di 60/100 dà un credito di 18/30; 100/100 dà un credito di 30/30);
candidati che hanno conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30): il credito si calcola
sulla media dei voti in trentesimi delle discipline obbligatorie comuni al corso di ottica;
candidati con la Qualifica di “operatore meccanico ottico” ma non in possesso del diploma di Ottico
e candidati in possesso di un titolo di Istruzione Secondaria Superiore: il credito è stabilito dalla
Commissione sulla base degli esiti delle prove di accesso.

COMMISSIONE
Per lo svolgimento dell’ esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria di
ottico viene costituita una Commissione esaminatrice, con provvedimento del Dirigente scolastico della
sede di esame. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è formata da quattro docenti, un
rappresentante del Ministero della Salute, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante
delle associazioni di categoria. Il Presidente della Commissione può nominare un esperto, a titolo gratuito,
in materie tecnico – professionali. I docenti devono appartenere alle seguenti classi di concorso di cui al
d.P.R 14 febbraio 2016, n. 19: Scienze giuridico-economiche, Discipline sanitarie, Fisica, Inglese.
PROVE D’ESAME
L’esame di abilitazione prevede una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio. la prova pratica ha
l’obiettivo di verificare le capacità tecniche e le competenze operative del candidato in relazione alla
professione di Ottico; 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 Ottico in relazione alle seguenti discipline: Discipline sanitarie
(Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene); Ottica, Ottica applicata; Diritto e pratica commerciale,
legislazione socio-sanitaria; 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. I
programmi per le prove d’esame sono pubblicati sul sito istituzionale nella pagina dedicata agli esami in
oggetto.
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.
DOCUMENTAZIONE






I candidati che hanno superato l’esame di Stato dell’indirizzo Ottico presso IPSSCTS “L. Einaudi” di
Varese (candidati interni) devono inviare una mail a VARC02000L@ipceinaudivarese.it con oggetto
“esami abilitazione ottico 2020” allegando, esclusivamente in formato pdf, i seguenti documenti:
o MODELLO A: domanda di partecipazione esami abilitazione, candidati interni;
o ricevuta versamenti candidati interni;
o Allegato 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
candidati agli Esami di Abilitazione Professione ottico.
I candidati che hanno superato l’esame di Stato (titolo di istruzione secondaria di secondo grado)
dell’indirizzo Ottico presso altro Istituto (candidati esterni) devono inviare una mail a
VARC02000L@ipceinaudivarese.it, con oggetto “esami abilitazione ottico 2020” allegando,
esclusivamente in formato pdf, i seguenti documenti:
o diploma di Ottico;
o MODELLO B: domanda di partecipazione esami abilitazione, candidati esterni;
o ricevuta versamenti candidati esterni;
o Allegato 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
candidati agli Esami di Abilitazione Professione ottico.
I candidati in possesso della laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30), devono inviare una mail a
VARC02000L@ipceinaudivarese.it, con oggetto “esami abilitazione ottico 2020” allegando,
esclusivamente in formato pdf, i seguenti documenti:
o diploma di Laurea ed elenco degli esami del corso di laurea con la relativa votazione;

o
o
o





MODELLO B: domanda di partecipazione esami abilitazione, candidati esterni;
ricevuta versamenti candidati esterni;
Allegato 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
candidati agli Esami di Abilitazione Professione ottico.
I candidati in possesso della Qualifica di Operatore Ottico, ma privi del diploma di ottico, devono
inviare una mail a VARC02000L@ipceinaudivarese.it, con oggetto “esami abilitazione ottico 2020”
allegando, esclusivamente in formato pdf, i seguenti documenti:
o attestato di qualifica;
o MODELLO B: domanda di partecipazione esami abilitazione, candidati esterni;
o Allegati: 1b “Dichiarazione attività lavorativa” e 1c “Dichiarazione del datore di lavoro”
oppure unicamente l’allegato 1a “Dichiarazione attività lavorativa svolta presso pubbliche
amministrazioni” (se l’attività lavorativa è stata prestata presso un ente pubblico);
o ricevuta versamenti candidati esterni;
o Allegato 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
candidati agli Esami di Abilitazione Professione ottico.
I candidati in possesso di un titolo di Istruzione Secondaria Superiore devono inviare una mail a
VARC02000L@ipceinaudivarese.it, con oggetto “esami abilitazione ottico 2020” allegando,
esclusivamente in formato pdf, i seguenti documenti:
o diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
o MODELLO B: domanda di partecipazione esami abilitazione, candidati esterni;
o Allegati: 1b “Dichiarazione attività lavorativa” e 1c “Dichiarazione del datore di lavoro”
oppure unicamente l’allegato 1a “Dichiarazione attività lavorativa svolta presso pubbliche
amministrazioni” (se l’attività lavorativa è stata prestata presso un ente pubblico);
o attestazione versamenti candidati esterni;
o Allegato 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
candidati agli Esami di Abilitazione Professione ottico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Maieron
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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