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REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO
Art. 1 – Natura giuridica del Comitato Scientifico
Il CS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’istituto Superiore “P.E. IMBRIANI di Avellino.
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 disposizioni di cui al D.P.R. 15/03/2010, n. 89, art. 10 c. 2, lett. B, Regolamento dei Licei e
la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Art. 2 – Composizione e nomina del Comitato Scientifico
Il CS è composto da n. 8 membri di diritto e da n. 11 membri rappresentativi.
Sono membri di diritto:
Il Dirigente Scolastico, dott. Tullio Faia
membri rappresentativi
Rappresentanti Università, prof.ssa Rita Patrizia Aquino, prof. Sergio Barile, prof. Giuliano
Minichiello, prof. Mario Vento
Rappresentante Centri ricerca (CNR), dott. Giuseppe Iacomino
Rappresentante ex alunni, dott. Paolo De Cristofaro
Rappresentante associazioni culturali del Territorio, ing Antonio Fasulo (Ordine degli Ingegneri)
Presidente del Consiglio d’Istituto, prof.ssa Teresa Cucciniello
Rappresentante Imprese del Territorio, ing.Alberto De Matteis (ELCONMEGARAD)
Rappresentante Istituzioni culturali del territorio (Teatro, Musei, etc.), dott. Luca Cipriano (presidente
Ente TEATRO), dott.ssa Maria Amicarelli ( Archivio di Stato)
membri interni
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Rocco Paolo Barbaro
Collaboratore del Dirigente Scolastico, prof.ssa Immacolata Tina Diana Testa
Docente Referente Liceo scientifico tradizionale, prof.ssa Bianca Malanga
Docente Referente Liceo scientifico scienze applicate, prof.ssa Maria Virginia Pellecchia
Docente Referente Liceo Linguistico, prof.ssa Carmen De Santis
Docente Referente Attività di potenziamento prof. Francesco Masucci
Docente referente Liceo musicale, m.to Vincenzo Ferrante
Docente Funzione Strumentale P.O.F., prof. Vincenzo Di Costanzo
Docente funzione Strumentale Orientamento, prof.ssa Rita Casarella
Il Presidente ed il Vice Presidente vengono designati 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; presiede, coordina e convoca le riunione del CS; è responsabile della
stesura dell’ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni.
In caso di indisponibilità il Presidente può delegare il Vice Presidente.

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 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.
I provvedimenti del Consiglio di Istituto si ispireranno al parere del CS. A tal fine il CS formula
proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai programmi e alle
iniziative finalizzate alla realizzazione delle attività della scuola. Il CS propone un programma di attività,
in coerenza con la durata del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 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.
In particolare il CS:
• Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai
programmi e alle attività, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione
dell’offerta formativa.
• Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità
nella pratica didattica.
• Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage,
alternanza scuola/lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio,
partecipazione a Poli/Distretti formativi, reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.)
• Monitora ed esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle predette attività
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 CTS
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, sentito il Collegio dei Docenti, ed
assunto dal Comitato Tecnico Scientifico. Eventuali variazioni al presente regolamento verranno
proposte dal CS e deliberate dal Consiglio di Istituto, soprattutto nel caso di nuove disposizioni
normative modificative del Comitato di che trattasi.
Avellino,22/04/2016
Il Presidente
Prof. Mario Vento
Il Vice – Presidente
Prof.ssa Rita Patrizia Aquino
Il Dirigente scolastico
Dott. Tullio Faia
Il Segretario
Prof.ssa Immacolata Tina
Diana Testa

