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Art. 1 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito ai sensi dell’art. 5 comma 3 del “Regolamento 

recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell’art. 64 comma 4 del 

decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”. 

Art. 2 - Finalità del Comitato Tecnico Scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico 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. 

2. Il CTSagisce in stretta collaborazione con gli altri organi collegiali dell’Istituto (Collegio dei 

Docenti e Consiglio di Istituto). 

3. Il CTS formula proposte e pareri al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto. 

Art. 3 – Composizione, nomina e durata del Comitato Tecnico Scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. 

2. I docenti componenti il CTS vengono designati dal Collegio Docenti. 

3. Gli esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica 

vengono designati dall’ente/associazione di appartenenza. 

4. La nomina dei componenti del CTS è effettuata dal Dirigente scolastico. 

5. Il CTS è composto dai seguenti membri di diritto: 

a. Dirigente Scolastico (Presidente); 

b. Docente referente dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; 

c. Docente referente dell’indirizzo Turismo; 

d. Docente referente dell’indirizzo Trasporti e Logistica; 

e. Docente referente dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

f. un rappresentante del Comune; 

g. un rappresentante della Provincia; 

h. un rappresentante della Regione; 



i. un rappresentante dell’Università; 

j. tre rappresentanti degli Ordini Professionali tra: Commercialisti, Consulenti del 

Lavoro, Avvocati, Ingegneri, Geometri; 

k. un rappresentante della Capitaneria di Porto; 

l. due rappresentanti del Collegio Nazionale Capitani di lungo corso e Direttori di 

macchine. 

6. I componenti del CTS restano in carica 3 (tre) anni, salvo recesso e/o revoca motivati. 

7. Nel caso di decadenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina, 

con le stesse modalità. 

 

Art. 4 -  Riunioni del CTS 

1. Il CTS viene convocato dal Dirigente Scolastico. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Ciascun componente del CTS può proporre di inserire nell’ordine del giorno argomenti da 

discutere. 

5. Le riunioni avranno validità con la presenza di almeno un terzo dei componenti. 

6. Le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del Presidente in 

caso di parità. 

7. Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno partecipare, con funzione consultiva, 

senza diritto di voto, esperti di altri settori che si rendesse necessario convocare per affrontare 

particolari tematiche, nonché rappresentanti delle diverse componenti del Consiglio di 

Istituto. 

Art. 5 – Articolazioni del CTS 

Il Comitato tecnico Scientifico può articolarsi in Gruppi di Lavoro, per ciascuno dei seguenti indirizzi: 

a. Amministrazione Finanza e Marketing 

b. Turismo 

c. Trasporti e Logistica 

d. Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Il Gruppo di Lavoro deve essere composto da almeno 5 membri, appartenenti alle diverse 

componenti. 

Le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del Presidente in caso di 

parità. 

Le proposte ed i pareri espressi da ciascun Gruppo di Lavoro sono portate a conoscenza del Comitato 

Tecnico Scientifico nella sua interezza nella prima riunione utile. 

 

 


