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Regolamento del COMITATO SCIENTIFICO
(approvato dal CDI seduta del 15/02/2017)
Art. 1 – Natura giuridica del Comitato Scientifico
Il CS è l’organismo propositivo e di consulenza del Liceo Gargallo di Siracusa. Esprime pareri obbligatori e
non vincolanti in merito a quanto indicato dall’art. 3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri
organismi dell’Istituto (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della
Pubblica Amministrazione.
Art. 2 – Composizione e nomina del Scientifico
Il CS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi.
Sono membri di diritto:
1. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato
2. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
3. Un Collaboratore del Dirigente Scolastico
4. Docente funzione Strumentale Studenti - Orientamento
5. Docente Referente Alternanza scuola- lavoro
6. Docente Funzione Strumentale P.O.F.
Sono membri rappresentativi
1. Presidente del Consiglio d’Istituto
2. Rappresentanti Enti Locali( Libero consorzio e Comune di Siracusa)
3. Rappresentanti ordini professionali
4. Rappresentanti servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro
5. Rappresentanti organizzazioni imprenditoriali e sindacali
6. Rappresentante terzo settore
La nomina dei membri di diritto del CS è di competenza del DS, per quanto riguarda i rappresentanti
esterni, essi vengono motivatamente designati dall’ente/associazione di appartenenza e nominati dal DS.
Nel caso di decadenza di un componente il DS procede a nuova nomina. Se ritenuto necessario, viene
sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Istituto e le istituzioni che designano un membro esterno.
Art. 3 – Competenze, finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico.
Il Comitato Scientifico esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine all’attività di
programmazione e innovazione didattica dell’istituto formulando proposte e pareri al Collegio dei Docenti
ed al Consiglio d’Istituto.
Il CS propone un programma di attività, in coerenza con la durata del P.O.F. dell’istituto, 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 Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.
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In particolare il CS:
• Raccoglie dati e informazioni sul mercato del lavoro e sulla realtà socio-economica locale
• si pronuncia sulle attività di stage, alternanza scuola/lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni
professionali del territorio, partecipazione a Poli/Distretti formativi, reperimento fondi, contributi
per i laboratori
Art. 4 – Durata e modalità di decisione del CS
La durata del CS è triennale e le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del
Presidente in caso di parità.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CS, a titolo consultivo, tutti gli specialisti/esperti di
cui si dovesse ravvisare l’opportunità.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite al DSG dell’Istituto o ad un suo delegato. Il CS si
riunisce almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Art. 5 – Organi del Comitato Scientifico

•
•
•

Sono Organi del Comitato:
Il Presidente o suo delegato
Il Segretario
I gruppi di lavoro

Il Presidente viene designato dal Comitato fra i membri rappresentativi. All’atto della costituzione del
Comitato, fino alla designazione del Presidente, in via transitoria il Comitato è presieduto dal Dirigente
Scolastico. Il Presidente rappresenta il CS presso l’amministrazione dell’Istituto e presso ogni altra
istituzione; coordina e convoca le riunioni del CS; è responsabile della stesura dell’ordine del giorno;
firma i verbali delle riunioni. In caso di indisponibilità il Presidente può delegare a presiedere uno dei
membri rappresentativi.
Art. 6 – Disposizioni finali
Il presente regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto ed assunto dal Comitato Scientifico.
Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal CS e deliberate dal Consiglio di Istituto.

