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Castellana Grotte, 14/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il DPR n.275/1999 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche";



VISTO il DPCM 25/01/2008 "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”;



VISTO il DPR n.88/2010 " Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a
norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”;



VISTO il D.I. 7/02/2013 "Linee guida di cui all'art.52, commi 1 e 2, della Legge n.35/2012
contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale";



VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);



VISTA la Legge n.107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;


VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2018 relativa all’Istituzione
del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato C.T.S.);



VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d'Istituto del 10 ottobre 2018 relativa alla costituzione
del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato C.T.S.);



PRESO ATTO delle adesioni formali dei Membri rappresentativi, come componenti esterni
del C.T.S.;

DECRETA
ART. 1 – Rinnovo
L’istituzione del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO dell'I.T.T “Luigi Dell’Erba” di Castellana Grotte
come di seguito costituito e organizzato.

-

Istituzione C.T.S. (Comitato Tecnico Scientifico).
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ART. 2 – Finalità
1. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da docenti e da rappresentanti del Mondo del
Lavoro, delle Professioni, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, è un
organo con funzioni consultive che si propone di favorire l’innovazione didattica ed
organizzativa, di garantire un’efficace utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, di
realizzare un funzionale raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e le
esigenze del Mondo del Lavoro, delle Professioni, dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Il C.T.S. formula proposte per la programmazione e definizione dei piani di sviluppo della
scuola, sostiene ed incentiva le iniziative di ricerca e sperimentazione didattica, individua ed
opera nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, dei progetti di orientamento, di
iniziative di formazione e afferenti all’ambito scientifico e culturale.
3. Il C.T.S. interviene con proprie proposte nella possibile ricerca di forme alternative di
sostegno e finanziamento delle attività educative e formative progettate dalla Comunità
scolastica.
4. Il C.T.S., inoltre, fornisce consulenza agli Organi Collegiali in merito ad argomenti che i
Dipartimenti, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto ritengano opportuni sottoporgli.

ART. 3 – Composizione e nomina del C.T.S.
Il C.T.S. è composto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto, e da:


n. 1 Membro dell’Ufficio di Presidenza;



n. 3 Docenti interni:
o

n. 1 Membro del dipartimento di Informatica

o

n. 1 Coordinatore NIV

o

n. 1 Coordinamento dipartimento di Produzioni e Trasformazioni



n. 1 Direttore dei Servizi generali ed ammnistrativi (D.S.G.A.)



n. 1 Studente appartenente al Consiglio d’Istituto (di seguito C.d.I.)



n. 1 Genitore, Presidente del Consiglio d’Istituto



n. 7 Rappresentanti esterni:
o

n. 1 Imprenditore operante nell’ambito dei servizi terziari a servizio del territorio;

o

n. 1 Docente del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari;

o

n. 1 Docente del Dipartimento Chimica dell’Università degli Studi di Bari;

o

n. 1 Professore presso il Dipartimento di “Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione (FOR.PSI.COM.) dell’Università degli Studi di Bari;

o

n. 1 Ingegnere responsabile della Pianificazione Centrale della società GetragMagna di Bari;
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o

n. 1 Rappresentante FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA;

o

n. 1 Direttore dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de
Bellis” di Castellana Grotte.

La nomina dei componenti del C.T.S. è effettuata dal Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico provvede a surrogare eventuali membri del C.T.S. decaduti o dimissionari.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 il C.T.S. dell’I.T.T. “Luigi dell’Erba” è costituito dalle
signore e dai signori:


prof.ssa Teresa TURI, Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Luigi dell’Erba”



prof. Andrea FANELLI, membro dell’Ufficio di Presidenza dell’ITT “Luigi Dell’Erba”



prof. Graziano DE SCISCIOLO, coordinatore NIV dell’ITT “Luigi Dell’Erba”



prof.ssa Antonia Maria FANELLI, membro del dipartimento di Informatica dell’ITT “Luigi
Dell’Erba”



prof. Leonardo PETROSINO, coordinatore del dipartimento di Produzioni dell’ITT “Luigi
Dell’Erba”



sig. Leonardo BABBO, Direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’ITT “Luigi
Dell’Erba”



Sig. Valentina DI MOLA, membro del C.d.I. dell’I.T.T. “Luigi Dell’Erba” in qualità di
rappresentante degli studenti



Sig.

Michele

CAMPANELLA,

presidente

del

C.d.I.

dell’I.T.T.

“Luigi

Dell’Erba”

e

rappresentante dei genitori;


Dott. Michele BOCCARDI, Senatore della Repubblica, imprenditore nei servizi terziari;



Prof. Francesco FRACASSI, Direttore del Dipartimento Chimica dell’Università degli Studi di
Bari;



Prof. Michele SCALERA, Docente del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi
di Bari



Dott. Donato PERRELLI, rappresentante del CRSFA Centro di Ricerca Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo;



Ing. Carlo MASELLI, responsabile della Pianificazione Centrale della società Getrag-Magna
con sede alla Z.I. di Bari;



Prof. Michele BALDASSARRE, Professore presso il Dipartimento di “Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione (FOR.PSI.COM.) dell’Università degli Studi di Bari;



Prof. Gianluigi GIANNELLI, Direttore dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
“Saverio de Bellis” di Castellana Grotte.

Art. 4 Durata
Il C.T.S., a partire dalla data del suo insediamento, dura in carica un triennio.
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Art. 5 Organi del Comitato Tecnico Scientifico
Sono Organi del C.T.S.:
a) il Presidente o suo delegato;
b) il Segretario;
c) Gruppi di lavoro.
Art. 6 - Presidente. Incarichi e compiti.
L'incarico di Presidente è conferito al Dirigente Scolastico dell’Istituto che, per assenza e/o
impedimento, può delegare tutte o in parte le proprie funzioni, a propria discrezione e tutte le
volte che lo ritenga opportuno, ad un componente del C.T.S. Il Presidente (o il suo delegato)
rappresenta il C.T.S. presso l'amministrazione dell'istituto e presso ogni altra istituzione pubblica o
privata.
Il Presidente (o il suo delegato) presiede, coordina e convoca le riunioni del C.T.S. Egli è
responsabile della stesura dell'ordine del giorno, firma il verbale delle riunioni.
Art. 7 – Segretario
Il C.T.S. nomina un proprio componente con funzioni di Segretario. 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.
Il Segretario cura la stesura del verbale, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni
componente del C.T.S. Collabora, inoltre, su richiesta del Presidente, alla stesura dell'ordine del
giorno. In caso di documentata indisponibilità, delega alla proprie funzioni, e per il tempo
strettamente necessario, uno dei membri rappresentativi dell'Ufficio di Segreteria interno alla
scuola.
Art. 8 - Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico
Il C.T.S. è convocazione dal proprio Presidente, almeno tre volte l’anno, ovvero quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto
del Presidente.
Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno di volta in volta partecipare degli esperti
invitati per la loro particolare competenza nelle tematiche di volta in volta affrontate.
Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di ogni
verbale dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio d’Istituto ai componenti del C.T.S. e
pubblicata all’Albo on line dell’Istituto.
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Art. 9 - Convocazione delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico
La convocazione delle riunioni è disposta dal Presidente del C.T.S. a mezzo fax o e-mail almeno
cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza per le riunioni ordinarie; almeno tre 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 e pubblicata sul sito dell’Istituto.
I componenti del Comitato, in sede di adunata, possono richiedere al Presidente l’eventuale
integrazione

dell’o.d.g.

in

ragione

di

sopravvenute

esigenze

rispondenti

agli

interessi

dell’istituzione. Tale integrazione è accolta in presenza del parere favorevole della maggioranza dei
presenti.
Art. 10 - Gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico
Il C.T.S. può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui compiti, composizione e durata delle attività, sono
stabiliti dal Comitato stesso. I Gruppi di lavoro operano unicamente in sede referente preparando e
istruendo i lavori del Comitato al fine di predisporre e fornire al C.T.S. tutti gli elementi utili alle sue
deliberazioni.
Art. 11 – Rapporto con gli enti locali
Alla luce delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e in riferimento alla normativa
vigente, le riunioni periodiche (calendarizzazione e o.d.g.) del C.T.S. saranno trasmesse agli Enti
locali interessati al fine di favorire un rapporto sinergico tra l’Autonomia scolastica, C.T.S. ed Enti
locali stessi.
Art. 12 - Monitoraggio e Valutazione dell’operato del C.T.S.
Il C.T.S. potrà contare su un sistema di monitoraggio annuale delle proprie azioni servendosi di
indicatori di qualità quali:
a) Numero di riunioni (soglia minima 3 sedute);
b) Percentuale di presenze per ogni incontro;
c) Numero di richieste di pareri e/o di proposte espresse al C.T.S. da parte degli OO.CC. o
dall’Ufficio di presidenza;
d) Numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC;
e) Numero di contatti esterni procurati alla scuola
Art. 13 Disposizioni amministrative
Il presente atto fa parte integrante del Regolamento d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa TURI
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio
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