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Agli Atti della scuola

Oggetto: Assegnazione incarico componente “Comitato Tecnico-Scientifico” per l’a.s.
2020/2021.

Il Dirigente Scolastico









Vista la normativa vigente;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022, approvato
dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30/01/2019;
Vista la delibera del 31/01/2019, con la quale il Consiglio di Istituto, acquisita la
precedente deliberazione del Collegio dei Docenti, approva il P.T.O.F. per il
triennio 2019/2022 e ripartisce le risorse del Fondo di Istituto;
Tenuto conto della complessità organizzativa e didattica dell’Istituto;
Vista la delibera di approvazione del Comitato Tecnico Scientifico per l’a.s.
2020/2021 del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nelle relative sedute
del 01/09/2020;
Attesa la necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali della collaborazione di Docenti ai quali affidare specifici
incarichi;
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Considerato che i Docenti individuati quali componenti la Commissione
Accoglienza, Docenti a tempo indeterminato presso questo Istituto, posseggono i
requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni da
esercitare;
Accertata la disponibilità degli interessati;

Assegna
Ai Docenti sottoelencati, in servizio a tempo indeterminato presso l’I.I.S.S. “Calogero
Amato Vetrano” di Sciacca, l’incarico di componenti il “Comitato Tecnico-Scientifico”
per l’a.s. 2020/2021:
Prof. Vito Antonio Bufalo - Coordinatore
Prof. Sergio Raso
Prof. Alessandro Scotti
Prof. Vincenzo Turturici
Prof. Domenico Bavetta
L’azione del C.T.S. é finalizzata a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi
della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio
e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. In particolare perseguirà:
Finalità
 Costruire un corretto rapporto tra la scuola, quale soggetto educante, il mondo del
lavoro e, in generale, il contesto sociale
 Stabilire un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni,
compreso il volontariato ed il privato sociale
 Rispondere positivamente al mondo dell’impresa, dei servizi, delle professioni
 Assumere il ruolo quale centro di innovazione
Obiettivi
 Costruire competenze condivise
 Costruire percorsi di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro
Obiettivi educativi della scuola

Esigenze del territorio
e i fabbisogni professionali
del mondo produttivo

Innovazioni della ricerca
scientifica e tecnologica

Inoltre, stabilirà relazioni efficaci con gli Esperti del mondo del lavoro, delle professioni e
della ricerca scientifica e tecnologica, del settore produttivo di riferimento, nonché con le
Organizzazioni di volontariato e del privato sociale, i quali svolgeranno funzioni
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consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli
spazi di autonomia e flessibilità.
Si precisa che:
- Gli impegni, i carichi di lavoro e le funzioni inerenti l’incarico suindicato sono
espletati in orario aggiuntivo.
- Il Docente incaricato presenterà la programmazione delle attività che intende
realizzare e rendiconterà su apposito registro, producendo alla fine dell’anno
scolastico breve relazione scritta.
- Per lo svolgimento dei compiti inerenti l’incarico di cui sopra, al Docente è
riconosciuto un compenso economico forfetario, che sarà definito in sede di
contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica. Sul compenso lordo
complessivo saranno effettuate le ritenute previste per legge.
- Il compenso sarà riconosciuto sulla base dell’effettiva erogazione del finanziamento
da parte degli organi competenti.
- Il suddetto incarico potrà essere revocato o modificato senza oneri per l’Istituzione
Scolastica, in qualsiasi momento, sulla base delle mutate esigenze organizzative,
dell’impegno profuso, dei risultati conseguiti o per il venir meno del rapporto
fiduciario che ne è alla base.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Mulè
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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