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REGOLAMENTO 
DEL 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART. 1 – Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico

Il  Comitato  Tecnico  Scientifico,  di  seguito  denominato  CTS,  è  l’organismo  propositivo  e  di 
consulenza dell’Istituto Professionale per l’Industria  e l’Artigianato Giancarlo Vallauri  di  Carpi 
(MO). Viene costituito ai sensi dell’articolo 5 comma 3 lettera e) dello  Schema di regolamento 
recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Esprime pareri  obbligatori  e  non vincolanti  in  merito  a  quanto indicato  dall’art.  3 del  presente 
Regolamento.  Esso agisce in stretta collaborazione con gli  altri organismi dell’Istituto (Collegio 
Docenti e Consiglio di 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.  I  membri  di  diritto 
appartengono all’Istituzione Scolastica G. Vallauri,  i membri rappresentativi vengono individuati 
sulla  base  delle  collaborazioni  ad  oggi  avviate  e  consolidate  con  l’Istituto  per  quanto  attiene 
all’Area professionalizzante.

Sono membri di diritto:
- Il Dirigente Scolastico o un suo Delegato;

Sono membri rappresentativi :
- 1 Rappresentante dell’Associazione datoriale LAPAM;
- 1 Rappresentante dell’Associazione datoriale CNA;
- 1 Rappresentante dell’ Associazione datoriale Confindustria .
- 1 Rappresentante della Lega delle Cooperative

Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o dal suo Delegato.
La  nomina  dei  membri  rappresentativi  è  di  competenza  del  Dirigente  Scolastico  a  seguito  di 
designazione dell’Ente/Associazione di appartenenza.
Nel caso di decadenza di un componente, il D.S. procede a nuova nomina con le stesse modalità.

ART. 3 – Competenze, finalità, programma del CTS

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e alla 
innovazione didattica e dell’Offerta Formativa dell’Istituto dell’ Istituto, con riferimento all’Area 
Tecnico Scientifica.
Tutti i provvedimenti del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti che attengono all’esercizio 
della predetta attività sono emanati dopo aver acquisito il parere del CTS.
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Il CTS propone programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico 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 di Istituto e al Collegio Docenti. In particolare :
1- formula proposte ed esprime pareri al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Istituto e al Collegio 
Docenti in ordine a:

a) programmi e attività tecnico-scientifiche nelle aree di indirizzo del biennio conclusivo;
b) programmi e attività tecnico-scientifiche nei percorsi di Qualifica triennali;
c) utilizzo degli spazi legati alla flessibilità;
d) utilizzo degli spazi legati all’autonomia; 
e) partecipazione  a Reti e/o Distretti formativi;
f) organizzazione di stages e alternanza scuola lavoro;
g) orientamento in ingresso ed uscita;
h) istituzione di corsi, seminari, attività extracurricolari in ambito tecnico scientifico.

2- favorisce l’integrazione tra i vari progetti ed iniziative assunti dall’ Istituto in ambito tecnico 
scientifico;
3-monitora e valuta le attività in ambito tecnico scientifico;
4-analizza,  mediante  il  supporto  dei  suoi  membri  rappresentativi,  quali  sono  le  Competenze 
Professionali richieste dal mercato del lavoro territoriale;
5- individua, mediante il supporto dei suoi membri rappresentativi, quali sono le risorse in termini 
di  beni,  servizi  e  contributi  economici,  che  il  territorio  mette  a  disposizione  per  lo  sviluppo 
dell’offerta formativa dell’Istituto e vaglia la loro congruità con i programmi;
6-  individua  e  seleziona,  mediante  il  supporto dei  suoi  membri  rappresentativi,  le  Aziende,  gli 
Specialisti  e  Professionisti,  i  Consorzi,  gli  Enti  in  grado  di  collaborare  con  l’Istituto  al 
raggiungimento degli obbiettivi didattici definiti.

ART. 4 – Durata e modalità di decisioni del CTS

Il CTS definito secondo questo modello di Regolamento rimane in carica per un triennio, dopodiché 
viene automaticamente sciolto. 
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo di consulenti, tutti gli specialisti 
di  cui si dovesse ravvisare l’opportunità  di  partecipare alla  discussione di uno o più argomenti  
all’o.d.g. e, a titolo di invitati, i soggetti che possono fruire delle sue attività o contribuire al suo 
sviluppo. 
Il CTS si riunisce per le riunioni ordinarie o straordinarie, su convocazione del proprio Presidente, 
almeno tre volte l’anno. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei 
componenti. 
Le deliberazioni assunte dal CTS non prevedono la votazione, ma vengono registrate, documentate 
e presentate alle Funzioni scolastiche di riferimento.
Le riunioni non sono pubbliche.

Art. 5 – Presidente: incarichi e compiti

L'incarico di Presidente è conferito al Dirigente Scolastico dell’Istituto o ad un suo Delegato per 
tutta la durata del CTS. Il 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 suo sostituto.
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Art. 6 – Convocazione riunioni del CTS

La convocazione è fatta dal Presidente del CTS via fax o e-mail a tutti i componenti almeno 15 
giorni prima della  data fissata per la riunione di tipo ordinario e 5 giorni prima per le riunioni 
straordinarie, da prevedere solo a fronte di comprovati motivi di urgenza.
L'ordine del giorno deve pervenire con la stessa lettera di convocazione con allegati i documenti per
la discussione; eventuali modifiche od aggiunte ad esso, devono pervenire almeno tre giorni prima.

Art. 7 – Costituzione di Gruppi di Lavoro

Il  CTS  può  costituire  Gruppi  di  Lavoro,  di  seguito  denominati  GdL,  nominati  su  specifici 
argomenti. Gli argomenti, i criteri di nomina dei componenti e la durata dei GdL sono stabiliti dal  
CTS. Gli elaborati dei GdL devono essere discussi e approvati dal CTS.

Art. 8 – Partecipazione alle riunioni del CTS

La partecipazione alle riunioni, obbligatoria per i membri di diritto e di rappresentanza, è a titolo 
gratuito.
I membri di rappresentanza, dopo tre assenze ingiustificate consecutive sono considerati decaduti 
dalla loro funzione.

ART. 9 – Disposizioni finali

Il  presente Regolamento  viene deliberato dal Consiglio  di Istituto  sentito  il  Collegio Docenti  e 
assunto  dal  CTS;  eventuali  variazioni  al  presente  regolamento  verranno  proposte  dal  CTS  e 
deliberate dal Consiglio di Istituto.

Carpi, 28 giugno 2011
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