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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO !
Regolamento!!!!!

Art. 1 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico!
Il Comitato Tecnico Scientifico (d’ora in poi CTS) è l'organo di indirizzo, di 
programmazione e di coordinamento dell'attività della Rete.  !!
Art. 2 - Composizione e durata del CTS!
Il CTS è presieduto dal Dirigente scolastico dell’Istituto capofila ed è composto da:  

• il Coordinatore della Rete; 
• il Dirigente scolastico e/o il Referente del progetto di ciascun Istituto afferente alla Rete; 
• rappresentanti del mondo del lavoro, degli enti locali e delle categorie professionali; !

Il CTS può avvalersi occasionalmente di consulenti interni e/o esterni alla Rete. !
Il CTS dura in carica un anno, con la possibilità di eventuali proroghe.  !!
Art. 3 - Responsabilità del CTS!
Il CTS promuove la costruzione di progetti di ASL tra gli Istituti afferenti alla Rete definendo 
le attività e le relative strategie di azione in raccordo con il territorio. In particolare il CTS 
produce:  

• i documenti relativi all’organizzazione, alla responsabilità e alla modalità di 
comunicazione tra i soggetti del CTS; 

• i documenti per la progettazione e la valutazione condivisa dell’attività di alternanza; 
• le modalità e i documenti per la certificazione delle competenze e l’eventuale 

riconoscimento dei crediti; 
• gli eventuali report sui bisogni formativi rispetto al/ai profilo/i considerato/i; 
• i report delle attività del CTS. !!

Art. 4 - Adunanze del CTS 
Il CTS si riunisce su convocazione del Presidente almeno trimestralmente. 

Le riunioni non sono pubbliche. 

Il CTS, su proposta del Presidente, può invitare all’assemblea, senza diritto di voto, 
collaboratori che ritengono utili per le discussioni all’ordine del giorno, limitatamente 
all’argomento per il quale la loro presenza si rende necessaria. 

Per ogni riunione viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, 
nominato tra i membri del CTS.  
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!!
Art. 5 - Convocazione delle adunanze del CTS 
La convocazione, con relativo ordine del giorno, è fatta dal Presidente almeno sette giorni 
prima della data fissata per la riunione. !!
Art. 6 - Commissioni del CTS 
Il CTS, per accelerare determinate procedure, può articolarsi su Commissioni, i cui criteri 
di nomina e natura sono stabiliti dal Comitato. 
Le Commissioni non sono deliberanti. L’elaborato delle Commissioni dovrà essere 
discusso ed approvato nelle riunioni del CTS. !
Art. 7 - Modalità di comunicazione del CTS 
La comunicazione tra i soggetti che compongono il CTS avvengono tramite la posta 
elettronica (certificata e non) e attraverso un CMS (moodle like).  !!
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