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COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
( Art.64 c. 4 D.L. 25.06.2008 n. 112 

L. 6.08.2008 n. 133) 
 
 

ATTO COSTITUTIVO DEL C.T.S. 
 
- Visto l’art. 64 comma 4 D.L. 25.06.2008, n. 112; 
- Vista la L. del 06.08.2008 n. 133; 
- Visti i DD.PP.RR. 87 e 89/2010; 
 
 
viene redatto presso l’IIS “T. Confalonieri” di  Campagna (SA) il presente Atto costitutivo del Comitato 
Scientifico (per i licei) e Tecnico-Scientifico (per l’istituto professionale), che si compone di   n.° 5  articoli. 
 

ART. 1 
FINALITA’ E FUNZIONE del C.T.S . 

 
L’istituzione del C.T.S è finalizzata al raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi dell’Istituto, le esigenze del 
territorio e i fabbisogni produttivi, nonché la progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
Il C.T.S ha funzioni consultive e di proposta per la organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzo degli spazi 
di autonomia e flessibilità nella organizzazione dell’offerta didattica. 
  

ART.  2 
COMPOSIZIONE del C.T.S 

   
 Il C.T.S. è composto da:  
 

1. Dirigente scolastico, prof.ssa Rossella De Luca   

2. Il Dsga, dott.ssa Maria Evelina Siani 

3. Referente Regione Campania – Assessorato all’Istruzione: Prof.ssa Silvana Spedaliere 

4. Staff del DS (proff. Silvana D’Arminio, Antonetta Polino, Antonietta Giorgio, Cristiano Tedesco, 

Luciano Marchetta) 

5. Presidente del Consiglio d'Istituto: Sig. Maria Rosa Selvaggio 

 
Sono membri rappresentativi:  

 

1. Sindaco del Comune di Campagna: dott. Roberto Monaco; 

2. Assessore alle politiche sociali del Comune di Eboli: dott. Lazzaro Lenza; 

3. Referente CNA (Confederazione Nazionale Artigianato): dott.ssa Simona Paolillo; 

4. Referente Associazione “MobilArch”: dott. Filippo Mandolfino; 
5. Referente Associazione “Giordano Bruno”: dott.ssa Giacomina Velella; 
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6. Referente Associazione “Centro Archeologico Ebolitano”: prof.ssa Giovanna Bentivenga; 

7. Referente Associazione “Teatro dei Dioscuri”: prof. Antonio Caponigro. 
 
I componenti restano in carica 3 (tre) anni, salvo recesso e/o revoca. 

 
ART.  3 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI CTS 
 
Il Dirigente Scolastico individua i docenti (D. Lgs. 165/2001) cui conferisce l’incarico, valutati e fatti propri i 
criteri di individuazione dal Collegio Docenti (Art. 29 del CCNL esperti componenti il C.T.S.). 
 I Docenti componenti il C.T.S. possono recedere dall’incarico, per comprovati e documentati motivi. 
IL Dirigente Scolastico può revocare l’incarico per comprovati motivi al/i docente/i componenti, dandone 
comunicazione agli OO.CC. 
 Il Dirigente Scolastico, su mandato del Consiglio d’Istituto, sentite le Associazioni di categoria, individua i 
componenti esterni, esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.  
 Il Consiglio d’Istituto, udita la Relazione del D.S., ratifica la composizione del C.T.S. per la componente 
docenti e prende atto della Componente indicata dalle Associazioni di categoria. 
 

ART. 4 
COMPETENZE DEGLI OO.CC. E DEL C.T.S. 

 
Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine alle iniziative proposte dal C.T.S., volte a realizzare la funzione della 
scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile (Artt. 276 e seguenti del T.U. n. 297/1994). 
 Il C.T.S, acquisiti anche i pareri dei Dipartimenti, elabora proposte di attività e di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro coerenti con le finalità e i suoi obiettivi del PTOF della scuola, tenuto conto della specifica 
realtà economica in cui è collocato l’Istituto. 
Il Consiglio d’istituto delibera, per quanto di sua competenza, circa le iniziative che comportano un 
impegno economico, a carico del bilancio dell’Autonomia scolastica. 
 

ART. 5 
RAPPORTO CON GLI EE. LL. 

 
 Alla luce delle modifiche al titolo V della Costituzione e in riferimento alla normativa vigente, che ne è 
discesa, le riunioni periodiche (calendarizzazione e o.d.g.) del C.T.S. saranno trasmesse agli EE.LL., al fine di 
favorire un rapporto sinergico tra l’Autonomia scolastica, il C.T.S. e gli EE.LL stessi. 
 Il D.S., quale legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, mantiene i rapporti con gli EE.LL. che hanno 
competenze e responsabilità correlate alla “struttura” dell’Istituto e che, come tali partecipano alla riunioni 
del C.T.S., per quanto di loro pertinenza. 
 
 
 
Il presente Atto Costitutivo è parte integrante del Regolamento d’Istituto in vigore.  
 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 29 DEL 30/10/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rossella De Luca 

  
      (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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