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REGOLAMENTO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 

 

 

ART. 1 – Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico 
 

Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“P: Tacca”.  

Esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a quanto indicato nell’art. 3. Esso agisce in stretta 

collaborazione con gli OO.CC dell’Istituto ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. 

 

ART. 2 – Composizione e nomina del CTS 

 
Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi. 

 

Sono membri di diritto: 

- il Dirigente scolastico 

- il Collaboratore di sede 

- un docente referente per discipline specifiche professionali 

Sono membri rappresentativi: 

- i rappresentanti di Federmanager 

- i rappresentanti di Assindustria 

- i rappresentanti  della Lega Cooperative 

- i rappresentanti di CNA 

- i rappresentanti di Confcommercio 

- i rappresentanti di Confartigianato 

- il rappresentante dell'Associazione ISAAC 

- i rappresentanti OO.SS. di settore 

- il rappresentante PMI 

- Il rappresentante INAIL 

- il rappresentante dell’Amministrazione comunale 

- il rappresentante dell’Amministrazione provinciale 

 

Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

 

La nomina dei componenti è di competenza del D.S. sentiti i Dipartimenti di indirizzo presenti in istituto. 

 

I rappresentanti esterni alla scuola sono nominati dal DS ma designati dall’Ente od Associazione di 

appartenenza, su invito dell’Istituto 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART.3- Competenze, finalità, programma 
 

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione ed 

all’innovazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che venga sottposta dal presidente e dai suoi 

componenti, in particolare i membri rappresentativi 

Il CTS propone programmi anche pluriennali di sviluppo didattico/formativo in rapporto al sapere, al mondo 

del lavoro e dell’impresa, sia per gli studenti che per i docenti e ne propone l’attuazione agli OO.CC 

 

 

In particolare: 

 

- formula proposte e pareri in ordine ai programmi ed alle attività con riferimento alla quota di 

autonomia,  di flessibilità ed innovazione; 

- definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività  con riferimento all’uso ed alle dotazioni di 

laboratorio; 

- fornisce pareri in merito ad attività quali : stage, alternanza, orientamento, fabbisogni professionali 

del territorio. 

 

ART. 4 – Durata e modalità di decisioni del CTS 
 

La durata in carica del CTS è triennale, le decisioni sono assunte a maggioranza semplice e 

prevalenza del voto del presidente in caso di parità. 

Possono essere chiamati alle riunioni di CTS, a titolo consultivo, tutti gli esperti di cui si dovesse ravvisare il 

bisogno e/o l’opportunità. 

 

ART. 5 -  Disposizioni finali 
 

Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto , sentito il Collegio dei Docenti ed 

assunto dal CTS. 

Eventuali variazioni verranno proposte dal CTS e deliberate dal Consiglio di Istituto. 
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