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Prot. n°3914 c/26 Salerno, 07/10/15 

 
 All’Albo - sito WEB 

 Agli ATTI 
 

ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” DI SALERNO 
 
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 
 
VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
VISTO decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, in particolare l’art. 5 
punto 3 comma d); 
 
CONSIDERATA la necessità di doversi dotare, nell'esercizio della loro autonomia didattica e 
organizzativa, di un organo con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree 
di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, 
 

ISTITUISCE 
 
ai sensi dell’art. 5 punto 3 comma d) del DPR 88/2010, senza nuovi e maggiori oneri per la 
finanza pubblica, il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO composto da docenti e da esperti del 
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni 
consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità. 
 

 
 

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS) 
delibera 23 del CdI del 5 ottobre 2015 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 
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VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
VISTO decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, in particolare l’art. 5 
comma 3 lett. d); 
 
SENTITO il Collegio dei Docenti per le parti di propria competenza; 
 
CONSIDERATA la necessità di doversi dotare, nell'esercizio della loro autonomia didattica e 
organizzativa, di un organo con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree 
di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; 
 

DELIBERA 
 

Il seguente Regolamento concernente il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) ai sensi dell’art. 5 c. 
3 lett. d) del DPR 88/2010: 
 

Art.1 Istituzione e finalità 
Il CTS è un organismo con funzioni consultive che si propone di: 

a) favorire l’innovazione didattica ed organizzativa;  
b) garantire un’efficace utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;  
c) realizzare un funzionale raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le 

esigenze del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca; 
d) trasformare il “curricolo scolastico” in “un curricolo reale” che tenga presenti le esigenze 

delle realtà economiche e produttive così da ridurre la distanza tra risultati scolastici e 
risultati attesi dal mondo del lavoro. 

 
Art. 2 – Natura giuridica del Comitato Tecnico-Scientifico 

Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’Istituto Superiore “G. Galilei” di Salerno.  
Esprime pareri non vincolanti in merito a quanto indicato dal seguente art. 5. 
Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto (Collegio dei Docenti e 
Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione.  
 

Art. 3 – Composizione del Comitato Tecnico-Scientifico 
Il CTS è composto da n. 7 membri di diritto e da n. 7 membri rappresentativi.  
Sono membri di diritto:  
1. Il Dirigente Scolastico;  
2. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;  
3. Il Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico;  
4. Docente Coordinatore Dipartimento Costruzioni, Ambiente e Territorio;  
5. Docente Coordinatore Dipartimento Meccanica e Meccatronica;  
6. Docente Coordinatore Dipartimento Informatica e Elettronica;  
7. Docente Funzione Strumentale nella cui competenza ricade la gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa (Area 1); 
Sono membri rappresentativi: 
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1. Un Rappresentante dell’Ente Provincia di Salerno;  
2. Un Rappresentante dell’Università degli Studi di Salerno;  
3. Un Rappresentante di Confindustria Salerno;  
4 e 5. Due Rappresentanti di un Ordini Professionali pertinenti con gli indirizzi di studio 
dell’Istituto;  
6. Un Rappresentante dei Genitori individuato tra i membri del Consiglio di Istituto;  
7. Un Rappresentante degli Studenti individuato tra i membri del Consiglio di Istituto. 
Il CTS si intende validamente composto anche se non sono stati individuati e nominati tutti i 
suoi membri rappresentativi. 
 

Art. 4 – Nomina del Comitato Tecnico-Scientifico 
La nomina dei membri di diritto del CTS è di competenza del DS. 
Per la nomina dei membri rappresentativi, il DS invita l’ente, l’organo o l’associazione di 
appartenenza ad individuare i membri. In seguito a tale individuazione, i membri sono nominati 
dal DS. 
Nel caso di decadenza di un componente, il DS procede a nuova nomina.  
Se ritenuto necessario, viene sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Istituto e le istituzioni che 
designano un membro rappresentativo. 
 

Art. 5 – Competenze, finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico. 
Il Comitato Tecnico Scientifico esercita una funzione consultiva e propositiva generale 
sull’attività di programmazione e innovazione didattica dell’istituto, formulando proposte e pareri 
al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto.  
In particolare il CTS:  

 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; 

 Analizza gli aspetti tecnici e scientifici di eventuali piani di innovazione, agevolandone la 
traducibilità nella pratica didattica; 

 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, reperimento fondi, contributi per i laboratori, 
ecc.); 

 Monitora e valuta le predette attività. 
 

Art. 6 – Durata e modalità di deliberazione del CTS 
La durata del CTS è triennale e le deliberazioni sono assunte con maggioranza semplice dei voti 
validamente espressi (sono escluse dal computo le astensioni). In caso di parità ha prevalenza il 
voto del Presidente. 
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo consultivo, tutti gli 
specialisti/esperti di cui si dovesse ravvisare l’opportunità.  
 

Art. 7 – Organi del Comitato Tecnico Scientifico 
Sono Organi del Comitato:  
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• Il Presidente 
• Il Vice Presidente 
• Il Segretario  
• I gruppi di lavoro  
 

Art. 8 - Presidente e Vice Presidente 
Il Presidente ed il Vice Presidente vengono designati dal Comitato fra i membri rappresentativi. 
All’atto della costituzione del Comitato, fino alla designazione del Presidente, in via transitoria, il 
Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico.  
Il Presidente rappresenta il CTS presso l’amministrazione dell’Istituto e presso ogni altra 
istituzione; presiede, coordina e convoca le riunione del CTS; è responsabile della stesura 
dell’ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni.  
In caso di assenza alle riunioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In assenza anche 
di quest’ultimo, la funzione di Presidente è assunta dal membro più anziano. 
 

Art. 9 - Segretario 
Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri di diritto del CTS. Cura la stesura del 
verbale e lo controfirma. 
 

Art. 10 - Gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico 
Il CTS può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui compiti, criteri di nomina e durata sono stabiliti 
dal Comitato stesso. I Gruppi di lavoro operano unicamente in sede referente preparando e 
istruendo i lavori del Comitato, fornendo tutti gli elementi utili alle sue deliberazioni.  
 

Art. 11 - Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico 
Il CTS è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un 
terzo dei componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei 
componenti. 
Di norma, il CTS si riunisce almeno due volte l’anno. 
 

Art. 12 - Convocazione delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico 
La convocazione delle riunioni è disposta dal Presidente del CTS a mezzo fax, fonogramma o e-
mail, almeno 6 giorni prima della data fissata per la riunione, per le riunioni ordinarie, almeno 3 
giorni prima, per le riunioni straordinarie.  
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e 
deve essere affissa all'albo. 
 

Art. 13 – Validità del Regolamento 
Il presente regolamento ha carattere permanente; esso può essere integrato e/o modificato da 
opportune delibere del Consiglio di Istituto, anche su proposta dello stesso CTS, ogniqualvolta 
se ne rilevi la necessità. 
 

Art 14 – Rinvio 
Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente. 
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