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COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 1
NATURA GIURIDICA E FINALITA’ DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è l’organo, con funzioni consultive e di proposta, in merito
all’organizzazione delle aree di professionalità e all'utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità
dell’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato ” Francesco Datini”. Esso ha il compito di
individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze
professionali del territorio relativamente ai fabbisogni produttivi nonché un raccordo tra le diverse
professionalità e la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 2
COMPOSIZIONE E CRITERI DI NOMINA DEL C.T.S.
Il C.T.S. è presieduto dal Dirigente scolastico che ne è membro di diritto ed è formato, in
composizione paritetica, da docenti interni, imprenditori, rappresentanti del mondo del lavoro e
delle professioni, docenti qualificati nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti degli
Enti Locali.
Ogni Dipartimento, fatte proprie le finalità e gli obiettivi del C.T.S., propone al Dirigente Scolastico
i criteri generali per l’individuazione dei docenti esperti ed esprime il proprio rappresentante nel
C.T.S.
Il Dirigente Scolastico, considerati e fatti propri tali criteri, valuta la designazione e, se di parere
favorevole, nomina e ratifica la partecipazione del docente al C.T.S..
In un numero analogo fanno parte del C.T.S. esperti esterni designati dalle Associazioni di categoria
e da Enti culturali e di ricerca interessate e nominati dal Dirigente scolastico.
I membri del C.T.S. possono recedere dall’incarico, per comprovati e documentati motivi. Il
Dirigente scolastico può far recedere per comprovati motivi il/i componenti del C.T.S., dandone
comunicazione agli OO.CC. o alle Associazioni/Enti coinvolti di categoria e alle Agenzie culturali
interessate.
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ART. 3
FUNZIONI E COMPITI DEL C.T.S.
Il C.T.S. esercita una funzione consultiva e di proposta in ordine alle attività di programmazione e
alla innovazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto, finalizzando i propri interventi all’innovazione
e all’aggiornamento continuo dei curricoli in relazione anche alle richieste esterne.
Formula proposte al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto in merito all’organizzazione delle
aree professionalizzanti e all’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità nell’organizzazione
dell’offerta didattica.
Sulla base dei dati forniti dai singoli Dipartimenti, monitora e valuta i risultati ottenuti in relazione
agli obiettivi prefissi.
ART. 4
DURATA , CONVOCAZIONE E MODALITA’ DI DECISIONI DEL C.T.S.
La durata del CTS è di norma biennale.
Le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del Dirigente scolastico
in caso di parità.
Si prevede una convocazione con cadenza quadrimestrale con comunicazione scritta trasmessa
cinque giorni prima della convocazione; su disposizione del Dirigente scolastico potranno
effettuarsi convocazioni straordinarie con preavviso di 48 ore.
Su richiesta del C.T.S. possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo,
eventuali esperti di settore di cui si dovesse ravvisare l’opportunità.

ART. 5
RAPPORTO CON GLI OO.CC
Il Dirigente Scolastico relaziona agli Organi Collegiali in merito alle proposte formulate dal
C.T.S.
e alle relative attività.
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