
 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO - REGOLAMENTO 

 

 

Parte 1 - COSTITUZIONE 

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 , n. 88 

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Preso atto dell’utilità di avviare un rapporto organico fra il momento specificamente didattico–

educativo dell’attività scolastica e il mondo del lavoro, attraverso la costituzione di un Comitato  

Tecnico – Scientifico coordinato con gli indirizzi di sviluppo politico sociale regionale con la piena 

partecipazione del mondo imprenditoriale; 

viene costituito presso l’Istituto I.I.S. “A.VOLTA” di Pavia il Comitato Tecnico 

Scientifico per il corso “Costruzioni, ambiente e territorio”(d’ora in avanti 

denominato C.T.S.) 

ART. 1  

FINALITA’ E FUNZIONI del C.T.S. 

L’ Istituzione del C.T.S è finalizzata al raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi dell’Istituto, 

le esigenze del territorio e i fabbisogni produttivi.  

Il C.T.S ha funzioni: 

consultiva per la organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzo degli spazi di autonomia e 

flessibilità nella organizzazione dell’offerta didattica. 

di proposta di programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in rapporto 

al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’istituto; 

tali proposte vengono sottoposte Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti.  

di monitoraggio della progettualità tecnico-scientifica delle attività svolte 

ART.  2  

COMPOSIZIONE DEL C.T.S. 

Il C.T.S. è composto su base paritetica da membri interni alla scuola  e da membri rappresentativi 

del territorio quali esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, oltre al Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto. 

Sono membri del Comitato: 

- Dirigente Scolastico 

-   Tre/quattro docenti di materie professionalizzanti o coordinatori di Dipartimento 

- Rappresentante Università di Pavia - Facoltà di Ingegneria 

- Rappresentante Collegio Geometri 

Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato. 

La nomina dei componenti interni del CTS è di competenza del Dirigente scolastico.  
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Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’Ente/Associazione di 

appartenenza. 

ART. 3  

DURATA DEL C.T.S 

I componenti del C.T.S. durano in carica 3 anni, salvo  recesso e/o revoca o diversa intesa tra 

le parti. 

Parte 2 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

Art. 4  

ORGANI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Sono Organi del Comitato:  

il Presidente o suo delegato. 

Il Segretario. 

Gruppi di lavoro. 

Art. 5  

PRESIDENTE. INCARICHI E COMPITI  

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, in qualità di Presidente, rappresenta il CTS presso 

l'amministrazione dell'istituto e presso ogni altra istituzione.  

Il Presidente presiede, coordina e convoca le riunioni del CTS; è responsabile della stesura 

dell'ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni. In caso di indisponibilità può delegare 

formalmente a presiedere un membro del CTS interno alla scuola. 

Art. 6  

 SEGRETARIO 

Il Segretario è nominato tra i membri del CTS. 

Cura la stesura del verbale con la collaborazione della Segreteria dell’Istituto, controfirma il 

verbale e ne dispone l'invio ad ogni componente.  

Collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell'ordine del giorno. In caso di 

indisponibilità delega uno dei membri del C.T.S. 

Art. 7  

RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Il CTS si riunisce su convocazione del proprio Presidente e quando ne faccia richiesta almeno 

un terzo dei componenti. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

Il Presidente del C.T.S. può invitare all'assemblea, senza diritto di voto, collaboratori o altri che 

ritiene utili per le discussioni all'ordine del giorno, limitatamente all'argomento per il quale la 

loro presenza si renda necessaria e, anche su proposta di uno o più componenti, può invitare 

esperti esterni con le modalità appena sopra descritte. 



Art. 8  

CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

La convocazione è fatta dal Presidente del CTS, anche  via fax o e.mail, a tutti i componenti 

almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.  

L'ordine del giorno deve pervenire con la stessa lettera di convocazione con allegati i documenti 

per la discussione.  

L'ordine del giorno è disposto dal Presidente del CTS con la collaborazione del Segretario. I 

componenti del Comitato possono chiedere al Presidente la trattazione di determinati argomenti, 

nel qual caso gli stessi devono essere proposti obbligatoriamente nell'ordine del giorno della 

prima riunione del Comitato. Il CTS deciderà, a maggioranza, se e quando discuterne. 

Art. 9  

GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Il C.T.S. per accelerare determinate procedure, può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui criteri di 

nomina e durata sono stabiliti dal Comitato.  

I Gruppi di lavoro non sono deliberanti.  

L'elaborato dei Gruppi dovrà essere discusso ed approvato nelle riunioni del C.T.S. Ai gruppi di 

lavoro possono partecipare rappresentanti di soggetti esterni, su invito del CTS,  secondo la 

materia trattata. 
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