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REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Luigi Russo”
                                         CALTANISSETTA



Premessa 

I percorsi formativi dei nuovi Istituti Tecnici e Professionali prevedono l’introduzione di nuovi
modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso
la costituzione di  dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti in un
aggiornamento costante dei percorsi di studio e l’istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico
finalizzato  a  rafforzare  il  raccordo  sinergico  tra  gli  obiettivi  educativi  della  scuola,  le
innovazioni  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  le  esigenze  del  territorio  e  i  fabbisogni
professionali espressi dal mondo produttivo.
L’istituto  di  Istruzione Superiore “L. Russo” di Caltanissetta,  con i  suoi  indirizzi  di  studio
liceale e tecnico si collega perfettamente alle varie potenzialità che il territorio offre nel suo
contesto  industriale  e  imprenditoriale.  Sulla  base  di  quanto  detto  il  Collegio  dei  Docenti
dell’IIS “L. Russo” di Caltanissetta ha deliberato in data 10/09/2015 all’unanimità l’istituzione
del  CTS  e  successivamente,  in  data  09/10/2015,  il  Consiglio  d’Istituto  ne  ha  approvato
l’istituzione.

 Art. 1 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico 

Il  Comitato  Tecnico  Scientifico  è  l'organo  propositivo  e  di  consulenza  dell’Istituto  “Luigi
Russo”. Esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a quanto indicato dall’art.3.Esso
agisce  in  stretta  collaborazione  con gli  altri  organismi  dell’Istituto  (Collegio  dei  Docenti  e
Consiglio d’Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione.

 Art. 2 – Composizione e nomina del Comitato Tecnico Scientifico 

Il C.T.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, o da un suo delegato.
 I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi.
La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico.
Per  quanto  riguarda  i  rappresentanti  esterni,  essi  vengono  motivatamente  designati
dall’ente/associazione di appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico.
Tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni comportano la decadenza automatica dei
vari componenti del CTS.
Nel caso di decadenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina, con
le stesse modalità.
Il CTS è composto da n.6 membri di diritto e da n.3membri rappresentativi.
Sono membri di diritto:
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rita Basta, o un suo delegato;
Il DSGA dell’Istituto Borina Tiziana Dell’Utri;
n.4 docenti di seguito individuati.
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Sono membri rappresentativi i restanti membri a cui si aggiunge il Presidente del Consiglio
d’Istituto pro-tempore Sig. Domenico Scarlata.

Sono membri interni i seguenti docenti:
 Referente indirizzo Linguistico Prof.ssa Lachina Adriana;
 Referente indirizzo Economico Prof.ssa Cardella Maria;
 Referente indirizzo Tecnologico Prof.ssa Garito Paola;
 Referente Alternanza Scuola-Lavoro Prof. Michele Calà.

In un numero analogo fanno parte del CTS i seguenti esperti:

 Dott. Salvatore Vizzini – Museo Diocesano di Caltanissetta
 Rag. Michele Di Natale – A.N.A.C.I. Caltanissetta
 Dott. Lorenzo Tripoli – Centro Trasfusionale Ospedale Sant’Elia - A.S.P. C/ssetta 

Art. 3 – Competenze, Finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività
di programmazione,  e all’innovazione didattica dell'istituto,  formulando proposte e pareri al
Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto. 
Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio
Presidente e dai suoi componenti. 
Il  CTS  propone,  nello  specifico,  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 e ne propone l'attuazione al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei
Docenti pertanto; 

a - Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine
ai programmi e alle attività; 

             b- Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola
(stage,  alternanza  scuola-lavoro,  progetti  di  orientamento,  partecipazione  a  Poli/Distretti
formativi ecc.).

Art. 4 - Durata CTS e modalità di decisioni del CTS

Il  CTS ha durata  triennale  e  le  decisioni  sono assunte con maggioranza  semplice  e
prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo consultivo, tutti gli
specialisti/esperti di cui si dovesse ravvisare l’opportunità.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite ad un docente.
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Il CTS si riunisce almeno tre volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti.

Il CTS si può riunire, qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, in gruppi di lavoro
per indirizzo. 

Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di ogni
verbale verrà affissa all’Albo eventualmente dedicato. 

Art. 5- Convocazione delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico 

La convocazione con relativo o.d.g. è fatta dal Presidente del CTS a mezzo e-mail, almeno 5
giorni prima della data fissata.

Art. 6- Disposizioni finali 

Il presente regolamento del CTS viene approvato in occasione del primo incontro di avvio dello
stesso. 

Eventuali variazioni del presente Atto devono essere ratificate dall’intero Comitato in apposita
seduta. 
Il presente Regolamento che consta di pagg. 5 (cinque) è parte integrante del Regolamento
d’Istituto in vigore. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                             (prof.ssa Maria Rita Basta)

firma dei componenti il comitato:

ASP 2 Settore Economico
Dott. Lorenzo Tripoli Prof. ssa Maria Cardella

Museo Diocesano di Caltanissetta                         Settore Linguistico
Dott. Salvatore Vizzini                                            Prof. ssa Adriana Lachina

                       
A.N.A.C.I. Settore Tecnologico 
Rag. Michele Di Natale                                           Prof.ssa Paola Garito

 
Referente Alternanza Scuola-Lavoro Dir. Serv. Gen. e Amm.
Prof. Michele Calà Borina Tiziana Dell’Utri
Dirigente Scolastico   Presidente Consiglio di Istituto     
Prof.ssa Maria Rita Basta Domenico Scarlata

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art3 co 2 del D. Lgs 39/93
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