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Prot.n. 4647/c07 del 12.11.2014
REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 1 Natura giuridica del CTS
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 dello schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti
tecnici ed ai sensi dell’art. 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6
agosto 2008 n. 133, viene costituito a titolo sperimentale per l’anno scolastico 2014-2015 il Comitato
tecnico Scientifico dell’ISIS “Guido Tassinari” di Pozzuoli Il Comitato Tecnico Scientifico ( C.T.S.) è un
organo di consulenza tecnica dell’istituto.
Art. 2 Finalità del CTS
Il CTS ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e per l’utilizzo degli
spazi di autonomia e flessibilità. Opera per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e
formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro, della ricerca e
dell’associazionismo. Opera in stretta collaborazione con gli altri organismi collegiali dell’istituto. I
provvedimenti del CTS hanno carattere propositivo e consultivo.
Art. 3 nomina, composizione e durata del CTS
Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Dirigente scolastico, ed è composto da membri di diritto e
membri rappresentativi.
Sono membri di diritto:
il Dirigente scolastico o suo delegato;
il Direttore dei S.G.A. dell’istituto;
n. 6 docenti referenti degli indirizzi dell’istituto:
-Referente per INDIRIZZO MECCANICO prof. Ricci Alessandro;
-Referente per INDIRIZZO INFORMATICO prof. Smiglio Alfredo;
-Referente per INDIRIZZO LINGUISTICO prof. Fiorillo Ersilia;
-Referente per IDIRIZZO SCIENTIFICO TECNOLOGICO prof. Guarino Gennaro;
-Referente per INDIRIZZO CHIMICO BIOLOGICO prof. Gallitelli Marina;
-Referente per INDIRIZZO SISTEMA MODA prof. Mancini Annunziata;
i docenti collaboratori del D.S. prof. Rimauro Ivan e prof. D’Amato Alfonso;
le Funzioni Strumentali Proff. Costigliola Battista Giovanna, Ruggiero Clementina, Tramontano Maria,
Pisano Procolo;
Referente della progettazione prof.ssa Indiveri Maria.
Sono membri rappresentativi:
Un Rappresentante dei genitori Presidente del Consiglio d’istituto;
Un numero paritetico di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
-Prof.ssa Carmen Saggiomo Ricercatore di Lingua e Traduzione - Lingua Francese Dipartimento di
Scienze Politiche "Jean Monnet" - Seconda Università degli Studi di Napoli;
-Prof. Paolo Silvestrini ordinario di Fisica quantistica - Seconda Università degli Studi di Napoli;
-Prof.ssa Emilia Di Martino Ricercatore di Lingua e Traduzione - Lingua Inglese Università Suor
Orsola Benincasa Napoli– Facoltà di Lettere;
-Prof. Walter Giordano docente lingua inglese Università Federico II di Napoli facoltà di economia;

-Prof.ssa Francesca D’Elia Ricercatore settore scientifico disciplinare M-EDF/01 università di Salerno;
-Ing. Francesco Caputo docente (prof associato) II Università di Napoli dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’informazione;
-Dott. Giuseppe Balirano docente ricercatore dipartimento lingua Inglese Università Orientale Napoli;
-Dott.ssa Giuseppina Andreoli referente C.N.R. Napoli;
-Dott. Juri Rimauro tecnico specializzato chimica ambientale (E.N.E.A.).
-Dott.ssa Riccarda D’Onofrio Coordinatrice Operativa Uff. scuola commerciale e incoming Fondazione
IDIS – città della scienza Napoli;
-Dott. Francesco Muzio Presidente provinciale CAD sociale Napoli;
-Dott. Bernardo Maddaluno responsabile di sede - Accademia internazionale delle lingue;
-Dott.ssa Eleni Katsarou responsabile Area Promozione CSV Napoli;
-Ing. Alessandro Vitiello Project manager della società SIMAV;
-Dott. Andrea Fiorentino vecepresidente N.A.V. Campania (rivalutazione del territorio campano);
-Sig. Antonio Guarino referente società LGM srl (pezzi ricambio aerei – meccanica);
-Dott. Alfonso Trincone assessore all’istruzione del comune di Pozzuoli;
-Ing. Antonio Zinno rappresentante “STEP SUD MARE” srl (automotive, aerospace, CAD, CAE,
Manufacturing);
-Sig. Antonio Salvi rappresentante “TRIBOTECH INDUSTRIA” srl (prodotti per la saldatura
manutenzione impianti, realizzazione e riparazione pezzi meccanici);
-Sig. Raffaele Fiandra rappresentante “COMEFI” officina meccanica di precisione;
Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno, di volta in volta partecipare, esperti di altri settori
che si rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche.
Il Comitato tecnico scientifico dura in carica, in via sperimentale, un anno dalla data di approvazione del
seguente regolamento.
Art. 4 Funzioni e compiti del C.T.S.
Il CTS ha funzioni:
1) consultive nei processi decisionali finalizzati alla elaborazione del piano dell’offerta formativa con
particolare riferimento alle aree di indirizzo e alla progettazione degli spazi di autonomia e
flessibilità.
2) di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni
professionali espressi dal mondo del lavoro, della ricerca e dell’università.
3) favorisce, promuove e facilita attività di orientamento, esperienze di alternanza scuola lavoro, di
stage aziendali per studenti e docenti.
Art. 5 adunanze del CTS
Il CTS viene convocato dal DS tutte le volte che si ritiene opportuno. Per ogni adunanza verrà redatto un
verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Il contenuto del verbale verrà reso pubblico e le proposte del
CTS saranno inviate, a cura del DS, agli organismi interni della scuola cui sono indirizzate.
Art. 6 convocazione del CTS
La convocazione è fatta dal DS utilizzando anche strumenti elettronici. Nella convocazione deve essere
indicato anche l’odg della seduta. Ciascun membro può proporre, in sede di riunione, l’inserimento
all’ordine del giorno di nuovi argomenti.
Art.7 Disposizioni finali
Il presente regolamento viene deliberato del consiglio d’istituto, sentito il collegio dei docenti, ed assunto
dal comitato tecnico scientifico. Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte da CTS e
deliberate dal Consiglio d’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Teresa Martino

