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REGOLAMENTO COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO  

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
(approvato con delibera n°110 lett.E) verbale n°18 del 04.02.2022) 

 

 

Art. 1 Natura giuridica del CTS  

a) Ai sensi dell’art. 5 comma 3 dello schema di regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli Istituti tecnici ed ai sensi dell’art. 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene costituito il Comitato Tecnico Scientifico 
dell’IISS “A. VESPUCCI”.  

b) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è un organo di consulenza tecnica dell’istituto.  
c) Il Comitato non ha potere deliberante in materia economica 
 

Art. 2 Finalità del CTS  

a) Il CTS ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e  per 
l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità. Opera per un reale ed efficace raccordo tra gli 
obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio, espresse dal 
mondo del lavoro e della ricerca. 

b) Le proposte del CTS hanno carattere consultivo ma impegnano il Collegio a deliberare in merito 
alla loro realizzazione. 

 

Art. 3 Nomina, composizione e durata del CTS 

a) Il CTS è composto da un Docente per macro-indirizzo presente nella scuola e da un numero 
paritetico di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica, oltre al Dirigente, che ne è membro di diritto e lo presiede ai sensi del D.P.R. 
8.03.1999/275 artt. 1-3-5-6-16 e ai sensi del D.Lgs 165/2001 art. 25 c. 2-5-6.  

b) Il CTS è composto da un numero paritetico di membri di diritto e membri rappresentativi.  

Sono membri di diritto: 
1. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato;  
2. Funzione Strumentale PCTO 
3. N°1 Referente per ogni indirizzo/articolazione dell’Istituto  

Sono membri rappresentativi:  
Rappresentanti di Associazioni Imprenditoriali e/o di categoria;  
Rappresentante dei genitori/alunni presenti nel consiglio di istituto  
“Esperti” di settore (rappresentanti dell'Università, del Politecnico, dei settori produttivi) 

c) I componenti restano in carica 3 (tre) anni, salvo recesso e/o revoca.  
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d) Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Dirigente Scolastico, sentite le proposte dei 
Dipartimenti in cui si articola il collegio dei docenti e quelle degli Enti coinvolti.  

e) I Docenti componenti il CTS possono recedere dall’incarico, comunicandone i motivi.  
f) Il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico per comprovati motivi al/ai docente/i 

componenti, dandone comunicazione agli OO.CC.  
g) Il Dirigente Scolastico, su mandato del Consiglio d’Istituto, sentite le Associazioni di categoria, 

individua i componenti esterni, esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica.  

h) Il Consiglio d’Istituto, udita la Relazione del D.S., ratifica la composizione del CTS per la 
componente docenti e prende atto della Componente indicata dalle Associazioni di categoria. 

i) Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno, di volta in volta partecipare, esperti di 
altri settori che si rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche.  

 

Art. 4 Funzioni e compiti del C.T.S. 

Il CTS  

a) ha funzioni consultive nei processi decisionali finalizzati alla elaborazione del piano dell’offerta 
formativa con particolare riferimento alle aree di indirizzo e alla progettazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità. 

b) Ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i 
fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro, della ricerca e dell’università. 

c) Favorisce, promuove e facilita attività di orientamento, esperienze di alternanza scuola lavoro, 
di stage aziendali per studenti e docenti. 

In particolare, il Comitato:  
d) Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai 

programmi e alle attività, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione 
dell’offerta formativa.  

e) Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità 
nella pratica didattica.  

f) Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, 
alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, 
partecipazione a Poli/Distretti formativi e alla Fondazione ITS, reperimento fondi, contributi per 
i laboratori, ecc.).  

g) Promuove iniziative innovative nel campo della formazione anche al di fuori dell’ambito 
scolastico e universitario  

h) Monitora e valuta le predette attività. 

Art. 5 Competenze degli OO.CC. e del CTS 

a) Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine alle iniziative proposte dal CTS, volte a realizzare la 
funzione della scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile (Artt. 276 e seguenti 
del T.U. n. 297/1994).  

b) Il C.T.S, acquisiti anche i pareri dei Dipartimenti, elabora iniziative coerenti con le sue finalità e 
i suoi obiettivi, tenuto conto della specifica realtà economica in cui è collocato l’Istituto.  

c) Il Consiglio d’istituto delibera, per quanto di sua competenza, circa le iniziative che comportano 
un impegno economico a carico del bilancio dell’Istituzione Scolastica Autonoma.  
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Art. 6 Riunione del CTS 

a) Il CTS si riunisce almeno due volte l'anno – almeno una prima dell’inizio dell’anno scolastico (programmazione, 

consuntivo delle attività svolte e previsione per l’anno successivo) e quando ne faccia richiesta almeno un terzo 
dei componenti. 

b) Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario che sarà 
nominato di volta in volta a rotazione tra gli insegnanti della scuola.  

c) Il contenuto del verbale verrà reso pubblico e le proposte del CTS saranno inviate , a cura del 
DS, agli organismi interni della scuola cui sono indirizzate.  

 

Art. 7 Convocazione del CTS 

a) La convocazione è fatta dal DS utilizzando anche strumenti elettronici, almeno dieci giorni prima 
della data fissata per la riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche l’odg della 
seduta.  

b) Ciascun membro può proporre di inserire nell’ordine del giorno argomenti da discutere.  
 
Art. 8 Partecipazione alle riunioni 

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria; le assenze devono essere giustificate.   

Dopo tre assenze ingiustificate consecutive si avrà la decadenza sia per i membri esterni sia per i 

membri interni.  

 
Art. 9 - Monitoraggio e Valutazione dell’operato del Comitato Tecnico Scientifico  
Il CTS può dotarsi di un sistema di monitoraggio annuale delle sue azioni, servendosi di alcuni 
indicatori di qualità. Tra questi, si indicano, a titolo esemplificativo:  

- Numero di riunioni (soglia minima 2 sedute);  

- Percentuale di presenze per ogni incontro;  

- Numero di richieste di pareri e/o di proposte espresse al CTS da parte degli OO.CC. o dallo 

staff del Dirigente Scolastico (funzioni strumentali, collaboratori...);  

- Numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC.  

- Numero di contatti esterni procurati alla scuola con esito positivi. Il monitoraggio è realizzato 

da uno dei membri di diritto, individuato annualmente dal CTS, e gli esiti sono comunicati 

agli OO.CC. 

Art. 10 Validità  

Tale Regolamento ha validità fino a diversa disposizione dell’Organo deliberante.  
 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione 

all’Albo della Scuola. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi 

vigenti e le disposizioni ministeriali. Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno 

essere apportate dal Consiglio d’Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti 

validamente espressi. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Katia GIANNONE 

 

 

 Paola APOLLONIO 
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