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PREMESSA
Il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola all’esterno in quanto
può contribuire a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto
sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide
dell’innovazione, della ricerca scientifica e tecnologica, alle esigenze del territorio e ai fabbisogni professionali espressi
dal mondo produttivo.
I rappresentanti esterni sono nominati dal Dirigente Scolastico. Quando sono membri di associazioni, essi vengono
designati dall’associazione di appartenenza e nominati.

Art. 1
Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
1. Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini di Voghera.
2. Esso è costituito in base al D.P.R. 15 marzo 2010/n.88, art. 5. Gli istituti tecnici e professionali “possono dotarsi,

nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica, 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; ai componenti del comitato non spettano compensi
ad alcun titolo..." .
3. Esprime pareri non vincolanti in merito a quanto indicato dall’Art. 3.
4. 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
1. Il C.T.S. è composto da docenti interni e imprenditori, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni,

docenti universitari, rappresentanti degli Enti Locali.
2. Sono membri di diritto

 Il Dirigente Scolastico
 Il Dirigente dei servizi generali amministrativi
 1 Docente collaboratore vicario
 2 Docenti facenti parte dello staff della dirigenza (Azienda Agraria e Convitto)
 1 Docente Referente per l’Orientamento
 1 Docente Referente per A.S.L
 1 Docente Referente per le comunicazioni esterne e rapporti con il territorio
 2 Docenti indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
 3 Docenti indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE ED AGROINDUSTRIA
 1 Docente responsabile Ufficio Tecnico
 1Rappresentante dei genitori presenti nel consiglio di istituto
3. I membri esterni sono nominati dal Dirigente scolastico previa acquisizione della disponibilità dei soggetti medesimi
e valutazione, da parte del Dirigente medesimo, dei requisiti professionali e di ruolo degli stessi.
4. Sono membri rappresentativi/Stakeholder:
1 Rappresentante appartenente agli Enti locali (Provincia)
 CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
 FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPO’ PAVESE
 COLLEGIO PERITI AGRARI
 ORDINE DEI CHIMICI
 LAB ANALYS
 CONFINDUSTRIA
 CONFAGRICOLTURA/COLDIRETTI/CIA
 COPROVI
 COOPAGRI
 ERSAF LOMBARDIA
 CONSORZIO VINI D’OLTREPO
 DISTRETTO DEL VINO
 UNIVERSITA’ PAVIA/PIACENZA/MILANO
 AST PAVIA-AZ. FARMACEUTICA SANITARIA
5. Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato. La nomina dei
componenti di diritto del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico. Per quanto riguarda i rappresentanti esterni,
essi vengono designati dall’Ente o Associazione di appartenenza e nominati dal D.S.
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6. Il C.T.S. si riunisce almeno tre volte l'anno (programmazione, monitoraggio in itinere, consuntivo delle attività

svolte e previsione per l'anno successivo) e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o su
disposizione del Presidente per convocazioni straordinarie

Art. 3
Competenze, finalità, programma del CTS
1. Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e alla innovazione

didattica dell’Istituto. Tutti i provvedimenti del Consiglio di Istituto che attengono all’esercizio della predetta
attività sono emanati, sentito il parere del CTS.
2. Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio Presidente e dai suoi
componenti, in particolare dai membri rappresentativi.
3. Il CTS propone programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico/formativo in rapporto al sapere, al
mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti e sia per i docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al
Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.
In particolare i suoi compiti sono:
– analizzare il fabbisogno formativo del territorio;
– analizzare la domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato);
– analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati dell’istituto;
– proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel territorio;
– individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio/università (proposte di stage, tirocini,
alternanza scuola/lavoro, percorsi di inserimento lavorativo)
– proporre modalità innovative per l’ampliamento dell’offerta formativa

Art. 4
Durata del Comitato Tecnico Scientifico e modalita’ delle decisioni
1. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica TRE anni, al termine dei quali il Consiglio di Istituto può

riconfermare i componenti già individuati e/o indicare nuovi membri.
2. Le decisioni sono assunte con maggioranza e prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo consultivo tutti gli specialisti di cui si dovesse

ravvisare l’opportunità.
4. Il Segretario è nominato tra i membri di diritto del C.T.S., su proposta del Comitato nella sua prima riunione. Ha

mandato per tutta la durata del C.T.S. Cura la stesura del verbale, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni
componente. Collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell'ordine del giorno.

Art. 5
Convocazione del CTS
1. La convocazione è fatta dal DS utilizzando anche strumenti elettronici, almeno dieci giorni prima della data fissata

per la riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche l’O.d.G. della seduta.
2. Ciascun membro può proporre al DS, con congruo preavviso, di inserire nell’ordine del giorno argomenti da

discutere.
Art. 6
Indicatori di qualità del funzionamento
1. Sono previsti i seguenti indicatori di qualità e funzionamento:







numero di riunioni durante l’anno;
percentuale di presenze per ogni incontro;
numero di pareri e suggerimenti proposti all’ istituzione scolastica (Collegio, Consiglio di Istituto);
percentuali di suggerimenti accolti rispetto a quelli forniti;
numero di contatti esterni procurati alla scuola (occasioni di formazione, intese con aziende, con enti, ecc.).

Art. 7
Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto e farà parte integrante del Regolamento d’Istituto,

sentito il Collegio dei Docenti, ed assunto dal Comitato tecnico-scientifico.
2. Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal CTS e deliberate dal Consiglio di Istituto.
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