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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, sessione
2021 – Comunicazione data di svolgimento e modalità di iscrizione
Le seguenti informazioni sono comunicate sulla base della procedura svolta negli anni passati, quindi
soggette a possibili modifiche, specialmente per quanto riguarda le date, anche in relazioni ad eventuali
indicazioni che dovessero pervenire dal Ministero della Salute e/o da Regione Lombardia in relazione
all’emergenza sanitaria da Covid 19.
il dirigente scolastico
Visto il Decreto Ministeriale n. 457 del 15/06/2016
Dispone
1. 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:
Prove d’accesso per EVENTUALI candidati di cui all’art. 2,
Lunedì 11 ottobre 2021* h. 8:30 -12:30
lettere b) e c) D.M. 457 15/06/ 2016
Martedì 12 ottobre 2021 h. 8.30 - 15
Insediamento della Commissione e prova scritta
Mercoledì 13 ottobre 2021 h. 8 - 19
Prova pratica
Giovedì 14 ottobre 2021 h. 8 - 19
Colloqui e adempimenti finali
*data da confermare in relazione all’eventuale presenza di candidati di cui all’ art. 2, lettere b) e c) D.M. 457
15/06/ 2016
2. che le iscrizioni agli esami dovranno essere effettuate entro e non oltre lunedì 09/08/2021
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.
Il candidato riceverà, all’indirizzo mail indicato:
• entro il 13/08/2021, la ricevuta di protocollo della domanda (in caso di mancato ricevimento della
stessa si invita a contattare telefonicamente la segreteria dell’istituto, al numero 0332 239209, per
verificare l’eventuale mancata ricezione della domanda);
• entro il 31/08/2021, indicazioni sulla completezza o meno della documentazione con conseguente
conferma di iscrizione all’esame, richiesta di integrazione documentale o esclusione dall’esame (in
caso di carenze insanabili).
____________________________________________________________________
Indirizzo mail: VARC02000L@ISTRUZIONE.IT
Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it
VARC02000L – C.F. 80011020122

Per l’iscrizione all’esame è richiesto il versamento:
• della tassa statale di Euro 12,09, da effettuare, dopo la conferma di iscrizione, 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);
• del contributo obbligatorio per l’utilizzo dei laboratori di Euro 370,00, per gli esterni, e di Euro
300,00, per gli interni, da effettuare, dopo la conferma di iscrizione, mediante l’applicativo
PagoInRete (per cui saranno fornite apposite istruzioni), comprensivo anche di un corso di
preparazione all’esame che si svolgerà nella seconda metà del mese di settembre secondo un
calendario che verrà comunicato.
Resta inteso che il mancato versamento della tassa statale e del contributo obbligatorio entro il
15/09/2021 comporterà l’esclusione dalle prove d’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
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) come indicato
dal seguente prospetto:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Classe quarta
Ottica, ottica applicata
Esercitazioni di lenti oftalmiche
Esercitazioni di optometria
Esercitazioni di contattologia
Discipline
sanitarie
(Anatomia,
fisiopatologia oculare e igiene)
Lingua inglese

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Classe quinta
Ottica, ottica applicata
Esercitazioni di lenti oftalmiche
Esercitazioni di optometria
Esercitazioni di contattologia
Discipline
sanitarie
(Anatomia,
fisiopatologia oculare e igiene)
Lingua inglese
Diritto
e
pratica
commerciale,
legislazione socio-sanitaria

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 uno degli indirizzi sopra indicati, con
oggetto “esami abilitazione ottico 2021” 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;
o Allegato 1d: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete.
•

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
uno degli indirizzi sopra indicati, con oggetto “esami abilitazione ottico 2021” allegando,
esclusivamente in formato pdf, i seguenti documenti:
o diploma di Ottico;
o MODELLO B: domanda di partecipazione esami abilitazione, 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;
o Allegato 1d: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete.

•

I candidati in possesso della laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30), devono inviare una
mail a uno degli indirizzi sopra indicati, con oggetto “esami
abilitazione ottico 2021”
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 MODELLO B: domanda di partecipazione esami abilitazione, 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;
o Allegato 1d: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete.

•

I candidati in possesso della Qualifica di Operatore Ottico, ma privi del diploma di ottico,
devono inviare una mail a uno degli indirizzi sopra indicati, con oggetto “esami abilitazione
ottico 2021” 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

o
o

•

pubblico);
Allegato 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
candidati agli Esami di Abilitazione Professione ottico;
Allegato 1d: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete.

I candidati in possesso di un titolo di Istruzione Secondaria Superiore devono inviare una mail a
uno degli indirizzi sopra indicati, con oggetto “esami abilitazione ottico 2021” 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 Allegato 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
candidati agli Esami di Abilitazione Professione ottico;
o Allegato 1d: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete.

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

Firmato da:
MAIERON FRANCESCO
Codice fiscale: MRNFNC66P15L682D
14/07/2021 22:05:42

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
IPSSCTS “L. Einaudi”
Via Bertolone, 7 VARESE
MODELLO “A” DOMANDA ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI
OTTICO anno 2021 CANDIDATI INTERNI
(art. 46 DPR 28/12/2020, n. 445 – dichiarazione sostitutiva di certificazione)

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ il ________________________________
residente in___________________________________ Prov. (___) Via ______________________________
Tel./Cell.________________________________ E-mail: __________________________________________
Chiede
di partecipare, in qualità di candidato interno, agli Esami di Abilitazione all'Esercizio dell'Arte Sanitaria
Ausiliaria di Ottico.
A tale scopo dichiara:
• di aver sostenuto gli esami conclusivi del corso di studio d'Istruzione Secondaria Superiore ad
indirizzo ottico, presso IPSSCTS “L: Einaudi” di Varese, nell'anno scolastico ………………… con il
risultato di ………. / 100;
• di impegnarsi, pena esclusione dalle prove d’esame, ad effettuare i seguenti versamenti:
a) contributo obbligatorio di Euro 300,00;
b) tassa statale di Euro 12,09.

Allega:
• ALLEGATO 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
• ALLEGATO 1d Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa
all’utilizzo del sistema PagoInRete

_________________, ___________
Luogo
data

___________________________________
Firma (leggibile) del candidato

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
IPSSCTS “L. Einaudi”
Via Bertolone, 7 VARESE
MODELLO “A” DOMANDA ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI
OTTICO anno 2021 CANDIDATI ESTERNI
(art. 46 DPR 28/12/2020, n. 445 – dichiarazione sostitutiva di certificazione)

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ il ________________________________
residente in___________________________________ Prov. (___) Via ______________________________
Tel./Cell.________________________________ E-mail: __________________________________________
Chiede
di partecipare in qualità di candidato esterno agli esami di abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria
ausiliaria di ottico, a tal scopo dichiara di rientrare in una delle seguenti tipologie:
□ aver sostenuto gli esami conclusivi del corso di studio d’istruzione secondaria superiore ad indirizzo
…………………………… nella sessione unica dell’anno scolastico ......................... con il risultato di ______ /
100 (allegare certificazione in formato pdf) e pertanto di dover sostenere gli esami di accesso. (allegare
in formato pdf l’allegato 1b “Dichiarazione attività lavorativa” e l’allegato 1c “Dichiarazione del datore
di lavoro” oppure unicamente l’allegato 1a “Dichiarazione attività lavorativa svolta presso pubbliche
amministrazioni”, in formato pdf, se l’attività lavorativa è stata prestata presso un ente pubblico)
□ essere in possesso del titolo di Laurea in Scienze e tecnologie Fisiche (L-30), conseguito presso
l’Università di ………………................................… il …………………………… con il risultato di _______/110
(allegare, in formato pdf, il Diploma di laurea e l’elenco degli esami del corso di laurea con la relativa
votazione)
□ aver conseguito il diploma di qualifica di “operatore meccanico ottico” entro l’anno scolastico
2013/2014 (allegare, in formato pdf, la relativa certificazione) e pertanto di dover sostenere gli esami di
accesso. (allegare, in formato pdf, l’allegato 1b “Dichiarazione attività lavorativa” e l’allegato 1c
“Dichiarazione del datore di lavoro” oppure unicamente l’allegato 1a “Dichiarazione attività lavorativa
svolta presso pubbliche amministrazioni”, in formato pdf, se l’attività lavorativa è stata prestata presso
un ente pubblico)
Il/La sottoscritto/a dichiara:
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;
• di impegnarsi, pena esclusione dalle prove d’esame, ad effettuare i seguenti versamenti:
o contributo obbligatorio di Euro 300,00;
o tassa statale di Euro 12,09.
Allega:
• Copia di un documento di identità
• ALLEGATO 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
• ALLEGATO 1d Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa
all’utilizzo del sistema PagoInRete
□ ALLEGATO 1a
□ ALLEGATO 1b
□ ALLEGATO 1c
_________________, ___________
Luogo
data

___________________________________
Firma (leggibile) del candidato
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ALLEGATO 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per candidati agli Esame di Abilitazione
Professione Ottico
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare
sono esplicitati nell’intestazione del presente documento.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un
servizio pubblico nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto
pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di
dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g).
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di ente pubblico; il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi dell’Istituto. Ai sensi dell’art. 6 comma
1 lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire il consenso dell’interessato.
Ambito di comunicazione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di
soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del
trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
finalità e modalità del trattamento medesimo.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati laddove previsto da norme di legge o di regolamento.
Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, esercitando i
diritti previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione).
Tempo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici
definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è la Ditta ARCHE’ SRL, nella
persona del Dott. Roberto Doria. Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati possono contattare il Responsabile della
protezione dei dati Dott. Roberto Doria per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro
diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato ai numeri 0332288036 e 3925680303, oppure alla
mail segreteria@arche-va.it o all’indirizzo pec archesrl@certimprese.it
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Roberto Doria ai numeri 0332288036 e 3925680303, oppure alla
mail segreteria@arche-va.it o all’indirizzo pec archesrl@certimprese.it
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il/la sottoscritto/a ________________________________________candidato/a all’Esame di Abilitazione Ottico Sessione anno ______
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e
 acconsente
 non acconsente
a che la scuola possa fornire i dati personali a soggetti pubblici e privati per la finalità di inserimento nel mondo del lavoro
_________________, ___________
Luogo
data

___________________________________
Firma (leggibile) del candidato
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Allegato 1a ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI OTTICO, ottobre 2021
“DICHIARAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
CANDIDATI ESTERNI
(art. 46 DPR 28/12/2020, n. 445 – dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
IPSSCT “L: Einaudi”
Via Bertolone, 7 VARESE
La/Il sottoscritta/o___________________________________________C.F. _________________________
Nat___ a ____________________________________ Prov.______ il _______________________ residente
a _________________________________ Prov. ______ via _____________________________________ N°
_______ C.A.P. ________________ Tel. ___________________________ Cell. ________________________
e-mail _____________________________
In qualità di candidato all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ottico nella sessione di
ottobre 2021, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI COMMINATE DALL’ART. 76 DEL DPR 445 DEL 28
DICEMBRE 2000 IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DELL’O.M. DEL
15/06/2016, di seguito riportato: “I candidati 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 Servizi Socio Sanitari Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, “Ottico” e Odontotecnico” di cui al d. P.R. 15 marzo
2010, n. 87. L’attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti,
della formazione pratica acquisita nei percorsi che rilascino il titolo.”
DICHIARA di aver prestato servizio presso:
Ente____________________________________________________________________________________
In qualità di____________________________________________
con rapporto di lavoro (barrate la voce di interesse)
 dipendente

 libero professionista

 collaborazione

 altro

(specificare)_____________________________________________________________________________
Impegno orario:
 a tempo pieno (ore______ settimanali)

 a tempo parziale (ore______ settimanali)

periodo lavorativo: dal_________________________ al__________________

_________________, ___________
Luogo
data

___________________________________
Firma (leggibile) del candidato

Allegato 1b ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI OTTICO, ottobre 2021
“DICHIARAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA”
CANDIDATI ESTERNI
(art. 46 DPR 28/12/2020, n. 445 – dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
IPSSCT “L: Einaudi”
Via Bertolone, 7 VARESE
Il/La sottoscritta/a ……………………………………………………………………………….
In qualità di

…………………………………………………………………………………….

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI COMMINATE DALL’ART. 76 DEL DPR 445 DEL 28.12.2000 IN
CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE,
DICHIARA, CON RIFERIMENTO AI TEMPI ED AI CONTENUTI DEI VIGENTI PERCORSI MINISTERIALI, che l’attività
lavorativa svolta, di seguito descritta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AI SENSI DELL’O.M. 457 DEL 15/06/ 2016, può considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, alla formazione
pratica acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

_________________, ___________
Luogo
data

___________________________________
Firma (leggibile) del candidato

Allegato 1c ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI OTTICO, ottobre 2021
“DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO REDATTA DAL DATORE DI LAVORO”
CANDIDATI ESTERNI

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
IPSSCT “L: Einaudi”
Via Bertolone, 7 VARESE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….
responsabile

del

personale,

altro)

in qualità di (titolare,

………………………………………………………………

di

……………………………………………………………………………………….
DICHIARA
che

il/la

Sig./Sig.ra

…………………………………………………………………………………………………..

nato/a

a

……………………………………………….. il …………………………………………………. CF ………………………………………………………
ha prestato servizio/presta servizio alle proprie dipendenze in qualità di ………………………………………………… con
contratto di lavoro (indicare il tipo di contratto) ………………………………………………………………., presso la sede
………………………………………………..
Altre eventuali precisazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………...................., …………………………………………..
(Luogo e data)

Timbro e Firma
………………………………………………………………….

Si allega copia di un documento di identità del dichiarante

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

ALLEGATO 1D
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete
L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe
informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano associati con quelli dell’alunno pagatore.
Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” degli avvisi telematici –
ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione,
ecc.).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI
COMMERCIALI – TURISTICI – SOCIALI L. EINAUDI, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.
Telefono: [0332-239209], Email: VARC02000L@ISTRUZINE.IT.
Responsabile del trattamento
Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per la gestione del servizio
dei pagamenti “Pago In Rete” e, pertanto, in tale fase del processo ricopre il ruolo di responsabile del trattamento.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Doria Roberto di Archè Srl, raggiungibile alla mail
segreteria@arche-va.it o al numero 392 568 0303.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati unicamente per finalità
strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio “Pago in Rete” da parte
dell’Istituzione scolastica.
Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di generare gli
Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, consentirLe i pagamenti richiesti.
Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all'interessato informazioni.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati (tramite la compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente informativa – Allegato 1)
è obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe il
servizio.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a
quanto previsto dagli obblighi di legge.
Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per tutto il periodo di
frequenza dell’alunno presso l’Istituto.
Tipi di dati trattati
I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore o chi esercita la
responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici fiscali.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare
• la conferma dell’esistenza dei dati personali,
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,
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•
•

la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei
dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,
• il periodo di conservazione;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679).
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i
Suoi diritti.
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento
UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento (UE)
679/2016.

Il sottoscritto ____________________________________ _____________________________________
candidato all’esame di abilitazione alla professione di Ottico,
dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete ai sensi dell’art. 13 del
GDPR e comunica all’Istituzione scolastica il seguente Codice Fiscale da associare al proprio nominativo

Data _______________________
Firma
_______________________
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