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Riferimenti normativi 

“Regolamento recante norme concernenti il riordino dei Licei” ai sensi dell’articolo l’art.10.2 (b del D.P.R. n. 
89 del 15 marzo 2010, Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Competenze del Comitato Scientifico 
Il Comitato  Scientifico esercita una funzione consultiva e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione 

degli spazi di autonomia e flessibilità. 

Il CS propone, nello specifico, programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in 
rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’istituto e ne 
propone l'attuazione al Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti. 

 
Composizione del Comitato Scientifico 
Il C.T.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ed è formato da docenti interni , 
imprenditori, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni, docenti universitari, docenti qualificati 
nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti degli Enti Locali. Il numero dei docenti interni è pari alla 
somma delle altre componenti.I docenti interni ed i rappresentanti di Enti esterni possono variare in funzione 
della specificità del progetto. 

Membri  
− Dirigente scolastico 
− DSGA 
− Presidente del Consiglio di Istituto 
− n… docenti dell’istituto (tra cui il referente del progetto/attività) 
− n.1 rappresentante degli studenti 
− n…rappresentanti di Enti esterni  ( Enti culturali e di ricerca –Università –Mondo  del lavoro, professione 

e impresa –Associazioni) 
Durata 
Il CTS dura in carica un anno e si rinnova tacitamente se non intervengono atti tesi a riorganizzarne la 
composizione. 
 
Adunanze, convocazioni e verbalizzazioni 

Il CTS viene convocato dal Dirigente Scolastico almeno una volta all’anno.  
La convocazione è a cura del Dirigente Scolastico e dovrà avvenire almeno cinque giorni prima rispetto la 

data fissata per la riunione.  
Per ogni adunanza verrà redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario che sarà 

effettuato di volta in volta a rotazione tra i docenti interni. 
 

Disposizioni 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010, art. 10, comma 2, lettera b), ai 
componenti del comitato non spettano compensi a nessun titolo. 
 
Norme finali 
Avverso il presente atto, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso giurisdizionale e/o 
amministrativo previsto dall’ ordinamento ovvero esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione 
exCollegato Lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to prof.ssa Concetta SENESE 

 

Affissione all’albo n.98 del 09apr14 


