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Ai docenti 

Al personale 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: costituzione del Comitato Tecnico Scientifico di Istituto per l’a.s. 2022-23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 6 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 61/2017, che prevede che le istituzioni scolas-

tiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono dotarsi, nell'e-

sercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tec-

nico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, com-

posto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 

l’organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia e  flessibilità; 

RITENUTO  di dover procedere alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico 

dell’I.I.S.S. “R. Luxemburg” per l’anno scolastico 2022-2023; 

NELLE MORE dell’individuazione di ulteriori membri del Comitato provenienti dal mondo 

del lavoro, delle professioni e della ricerca; 

 

DETERMINA 

 

è costituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosa Lux-

emburg” per l’anno scolastico 2022-2023. Del suddetto CTS sono membri: 

 

 FUNZIONE NOMINATIVO 

1 Dirigente scolastico - PRESIDENTE ROCCO FAZIO 

2 D.S.G.A. RAFFAELE PETRUZZELLIS 

3 GAV ANNA EMILIA IUSO 

4 FUS/GAV ANNA MARIA GIORDANO 

5 FUS DONATELLA SCARATI 

6 FUS PAOLO LATELLA 

7 FUS MARIO TRIA 

8 FUS MADDALENA MARTIELLI 

9 FUS FABIO GIROLAMO LUCARELLI 

10 FUS LAVINIA COSTANTINO 

11 Animatore digitale GIULIANA LA GALA 

12 GAV ANNAMARIA MASTROROCCO 
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Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità 

comunque denominate (art. 6 c. 1 lett. g) D. Lgs. 61/2017). 

Al CTS sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni: 

• funzione consultiva e propositiva in ordine all’attività di programmazione e innovazione 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto e consolida i rapporti della scuola con il mondo del lavo-

ro, delle professioni e dell’Università; 

• funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione, all’innovazione didat-

tica dell’Istituto, formulando proposte e pareri al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto, 

al fine di promuovere una solida cultura tecnico-scientifica e professionale, anche collabo-

rando ad iniziative mirate di aggiornamento e formazione; 

• funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità dell’Istituto, intesi come possibilità di 

articolare in opzioni le aree di indirizzo, per meglio corrispondere alle esigenze formative 

del territorio; 

• rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della 

ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni culturali e tecnico-

professionali espressi dal mondo produttivo e dall’Università, ponendo particolare attenzio-

ne ai progetti di alternanza scuola-lavoro; 

• collaborare con gli enti del territorio all’analisi aggiornata dei fabbisogni di professionalità 

emergenti in relazione allo sviluppo e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche nelle 

professioni; 

• esprimere parere su ogni altra questione che venga sottoposta dal Presidente e dai suoi com-

ponenti, in modo particolare dai membri rappresentativi. 

 

Il Comitato è convocato per l’insediamento e la selezione dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa il giorno 24 ottobre alle ore 15.30 presso la sede di via Primo Cielo s/n di Acquaviva 

delle Fonti. 

   

         
Il Dirigente scolastico 

                       Prof. Rocco Fazio 
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