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Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche 
di istruzione secondaria di II grado 
della regione Campania 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro - Orientamenti per la costituzione 

del Comitato Scientifico. 
Al fine di dare riscontro ad un significativo numero di quesiti relativi alla 

costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o del Comitato Scientifico (CS) 
previsti dalla Riforma della Scuola Secondaria Superiore (DD.PP.RR. 87, 88, 89 del 
15/03/2010 “Regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici 
e dei licei”) si precisa quanto segue. 

I suddetti regolamenti prevedono che le istituzioni scolastiche - nell’esercizio 
della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - possano “dotarsi, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico / comitato tecnico 
scientifico composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, 
della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai 
componenti del comitato non spettano compensi a nessun titolo”. 

Anche la recente “Guida operativa per la scuola” dell’8 ottobre 2015 inerente alle 
attività di alternanza scuola lavoro dedica ampio spazio al ruolo del Comitato 
Scientifico (CS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), soprattutto quale 
“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”. 

Alla luce della normativa sopra richiamata, alla quale si rimanda per ogni 
ulteriore approfondimento in materia, è opportuno ribadire che in nessun caso è 



 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale 
individuato un obbligo da parte delle istituzioni scolastiche di II grado di avvalersi 
nei CS/CTS di un rappresentante di questa Direzione Generale. 

Pur tuttavia, questa Direzione Generale ritiene indispensabile accompagnare le 
scuole in questo faticoso processo, soprattutto in considerazione delle rilevanti 
novità introdotte dalla legge 107/2015 in ordine alla obbligatorietà dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro a partire dalle classi terze dell’anno scolastico in corso. 

Al fine di procedere alla formale individuazione a partire dal corrente anno 
scolastico del rappresentante dell’USR per la Campania nell’ambito dei CTS/CS, le 
SS.LL. sono invitate, laddove interessate, a produrre richiesta di designazione 
direttamente alla scrivente tramite l’indirizzo di posta elettronica: 

aslcampania2016@gmail.com 
Tutte le designazioni avranno durata triennale, salvo diversa indicazione da parte 

della scrivente Direzione Generale. 
Si precisa che tutte le designazioni di rappresentanti dell’USR per la Campania 

nell’ambito dei citati CTS/CS previsti dai DD.PP.RR. 87, 88, 89 del 15/03/2010 
avvenute prima della data odierna saranno da considerarsi automaticamente 
decadute a partire dal 1 luglio 2016, fatte salve eventuali differenti indicazioni già 
riportate negli atti di individuazione. 

Sarà, pertanto, cura delle SS.LL. richiedere una nuova designazione in vista della 
predetta scadenza. 

Il Direttore Generale 
F/to Luisa Franzese  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993  


