
 
ATTO COSTITUTIVO  

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI RETE ASL INDIRIZZO CAT 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
Oggi 4 Novembre alle ore 15.00, presso l’Aula Riunioni 1 dell’ I.I.S. “A. 
Palladio” di Treviso i rappresentanti legali degli Istituti scolastici, degli Enti 
Locali, delle Associazioni di Categoria, dei Dipartimenti universitari, e degli 
Ordini professionali sotto indicati, su convocazione del Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “A. Palladio” di Treviso, capofila della Rete di Alternanza Scuola-
Lavoro, indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, si sono riuniti per costituire 
il Comitato Tecnico Scientifico di Rete Alternanza Scuola Lavoro (da ora in poi 
CTS di Rete). 
 
 
Art. 1 – Natura giuridica del CTS di Rete  
Il Comitato tecnico Scientifico (CTS) di Rete Alternanza Scuola Lavoro indirizzo 
Cat della provincia di Treviso è costituito ai sensi: 

 delll’art. 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e ai sensi: 

 dell’art. 5 comma 3 dello schema di regolamento recante norme 
concernenti “Il riordino degli Istituti tecnici” (emanato DPR 15 marzo 
2010, n.88);  

 
Art. 2 – Composizione del CTS di Rete  
Il CTS è composto da  
1. membri di diritto: 

 Dirigenti scolastici; 
 Presidenti dei Consigli di Istituto 

2. rappresentativi interni:  
 referenti Rete ASL (uno in veste di segretario verbalizzante) 
 referenti opzioni attivate indirizzo CAT 

3. rappresentativi esterni: 
 referenti stakeholders indicati nello Statuto e firmatari del protocollo di 

intesa 
 
Art. 3 – Nomina dei membri e durata del CTS di Rete 
La nomina dei referenti è di competenza dei DS su proposta dei rispettivi 
Collegi dei docenti. I rappresentanti esterni vengono designati dall’ente o 
associazione di appartenenza e nominati dal Dirigente scolastico. 
I membri del CTS restano in carica per 3 anni. 
 
Art. 4 – Compiti e funzioni del CTS di Rete 
Il CTS esprime pareri sulle materie indicate nell’art. 4 dello Statuto 
I documenti elaborati dal CTS diverranno operativi dopo l’approvazione degli 
organismi competenti degli Istituti in Rete. 
 
 



 
Art. 5 – Presidente del CTS di Rete 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila di Rete ASL è conferito l’incarico di 
Presidente. 
Il Presidente: 

 rappresenta il CTS presso ogni altra istituzione pubblica o privata; 
 presiede, coordina e convoca le riunioni del CTS; 
 è responsabile della stesura dell'ordine del giorno; 
 firma il verbale delle riunioni; 
 in caso di indisponibilità può essere sostituito, tramite delega scritta, da 

un DS membro di diritto. 
 
Art. 6 – Gruppi di lavoro del CTS di Rete 
Il CTS può articolarsi in gruppi di lavoro i cui criteri di nomina e durata sono 
stabiliti dal Comitato medesimo. 
Le proposte dei gruppi di lavoro dovranno essere discusse e approvate nelle 
riunioni del CTS. 
 
Art. 7 – Approvazione degli ordini del giorno. 
Gli ordini del giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a votazione, 
hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 
 
Art. 8 – Partecipazione alle riunioni 
La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri di diritto e di 
rappresentanza. Le assenze devono essere giustificate. 
I membri di diritto e di rappresentanza, dopo tre assenze ingiustificate 
consecutive, sono considerati decaduti dalla loro funzione. 
 
Art. 9 – Disposizioni finali 
Per ogni altra indicazione si rimanda allo Statuto e alla normativa di 
riferimento. 
 
 
 
I DIRIGENTI SCOLASTICI 
 
I.I.S. “A. Palladio” Treviso 
Prof. Franco De Vincenzis    ………………………………………………  
 
I.I.S Einaudi-Scarpa Montebelluna 
Prof. Gianni Maddalon     ……………………………………………… 
 
I.I.S. Casagrande Pieve di Soligo 
Prof. Paolo Rigo      …………………………………………….. 
     
I.I.S. Martini Castelfranco V. 
Prof. Pierantonio Perrazzetta    …………………………………………….. 



 

GLI STAKEHOLDERS 

 

ANCE - Treviso       

Dott. Zelio Pirani      ………………………………………………….. 

 

CNA - Treviso       

 

Dott. Giuliano ROSOLEN    ………………………………………………….. 

 

COLLEGIO GEOMETRI     

Geom. Bruno CISTERNA    ………………………………………………….. 

 

COMUNE DI TREVISO     

Ass. Anna Caterina CABINO    ………………………………………………….. 

 

CONFARTIGIANATO 

Marca Trevigiana     

Dott. Francesco GIACOMIN    ………………………………………………….. 
 
DIPARTIMENTO ICEA 
UNIVERSITA’ DI PADOVA 
Prof. Carmelo MAIORANA    …………………………………………………. 

 

ORDINE ARCHITETTI     

Arch. Alfonso MAYER     ………………………………………………….. 

 

ORDINE INGEGNERI     

Ing. Vittorino DAL CIN     ………………………………………………….. 

 

PROVINCIA DI TREVISO    

Ass. Franco BONESSO     ………………………………………………….. 
 

 



 
 
 
 


