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CENTRO PROMOZIONE LEGALITA’
REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 1 Natura giuridica del CTS
Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro promozione Legalità (C.P.L.) di Brescia è costituito sulla base
del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 243 del 19/02/2015.
L'atto formale di nascita è contenuto nella delibera della prima riunione del Comitato stesso.
Art. 2 Nomina, composizione e durata del CTS
Il Comitato tecnico scientifico sarà composto dai seguenti membri:
-

il Dirigente scolastico sede del C.P.L. Dott.ssa Maria Piovesan che presiede le riunioni del CTS

-

Un assistente amministrativo della sede del C.P.L. delegato

-

Il Dirigente ed un docente per ciascuna scuola aderente alla già costituita “Rete Cittadinanza”:

-

un componente rappresentante: Prof.ssa Maria Giuliana De Nisco

-

esperti del Settore Legalità

-

Sono organi del Comitato:

a. il presidente o suo delegato
b. il segretario,
c. i gruppi di lavoro
Il comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico che provvede a nominare i membri componenti Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno, di volta in volta partecipare , esperti che si rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche.
Art. 3 Finalità, competenze e programma del CTS
Compiti del Comitato Tecnico Scientifico:
a) Stabilisce le priorità
b) Programma gli obiettivi strategici
c) Definisce il piano di azione (programmazione e rapporti con la Stampa)
d) Monitoraggio intermedio e finale dell’attività
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Art. 4 Durata e modalità di decisione del CTS
La durata del CTS è annuale e le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto
del Presidente in caso di parità.
Per ogni adunanza verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Il contenuto del verbale
verrà pubblicato sul sito web del C.P.L. e le proposte del CTS saranno inviate, a cura del Dirigente Scolastico, agli organismi cui sono indirizzate.
La convocazione delle riunioni è fatta dal Presidente a mezzo email almeno 7 giorni prima, deve comprendere anche l’ordine del giorno. I componenti del CTS possono chiedere la trattazione di determinati argomenti, nel qual caso debbono far pervenire la richiesta di aggiunta all’odg almeno 3 giorni prima della
convocazione.
Art. 5 Disposizioni finali
Il presente regolamento viene approvato in occasione del secondo incontro del CTS e tale atto è assunto
dal CTS come proprio regolamento. Eventuali variazioni dello Statuto debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell’intero comitato in apposita seduta.
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