
Ministero dell’  Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale 
                                                             Via Ponte della Maddalena 55 - 80142 Napoli 

Segreteria Direttore Generale -    0815576624 - 356   – Fax 0815576569     <direzione-campania@istruzione.it> 
 
 

Prot. N. MIUR.AOODRCA.UffDir.369                                                         Napoli,16 gennaio 2012 

 
 
 

 
      Ai Dirigenti Scolastici   

 degli Istituti Tecnici, Professionali e Licei 
statali e paritari 

della  Regione Campania 
                            Ai Dirigenti e ai referenti degli UU.AA.TT della Campania 

            Ai Responsabili del Settore Educazione di Confindustria e delle Unioni Industriali 
All’Assessore all’Istruzione  della Regione Campania 

Agli Assessori all’Istruzione delle Province della Campania 
Loro sedi 

 
 
 
 

 
Oggetto: Seminario “CTS: strumenti organizzativi  didattico-educativi “ 
               Sala D’Amato - Unione degli Industriali di Napoli 
               Piazza dei Martiri,58 - Napoli – 10 febbraio 2012 - ore 9,30/13,30 
 
 
 
       Nell’anno scolastico 2010/2011 si è avviato, a partire dalle classi prime, il nuovo 
assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola secondaria superiore, 
previsto dai Regolamenti sui licei, sugli istituti tecnici e sugli istituti professionali, 
registrati alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 
137 – Supplemento Ordinario n. 128/L del 15 giugno 2010. Contestualmente è stata  
avviata la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di 
competenza delle Regioni, di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, sulla base 
dell’Accordo sottoscritto in Conferenza Stato Regioni e Province autonome nella seduta 
del 29 aprile 2010. 
        La nota prot. 4857/AOODGPS del 19/12/2011 della Direzione Generale per 
l’istruzione e la formazione tecnica superiore  invita ciascuna istituzione scolastica ad 
una riflessione condivisa  sulla necessità di favorire l’ estensione dei Comitati Tecnici 
Scientifici e dei Dipartimenti nella filiera degli Istituti tecnici e degli istituti 
professionali, raccomandando ai Dirigenti Scolastici della filiera dell’istruzione Tecnica 
e Professionale in servizio nel territorio di competenza, di istituire i Comitati Tecnici 



Scientifici e i Dipartimenti, al fine di validare e diffondere i principali aspetti innovativi 
del riordino dell’Istruzione tecnica e professionale. 
         In questo scenario si colloca il seminario “CTS: strumenti organizzativi  
didattico-educativi “ al fine di consentire l’individuazione e l’attivazione delle sinergie 
e delle collaborazioni più proficue tra i vari attori del sistema  per costituire strutture 
operative e flessibili, che rispondano alle esigenze dei rispettivi contesti.     
          Il Regolamento sul riordino della scuola secondaria di II grado, sottolinea  che i 
Comitati Tecnici Scientifici (CTS) sono finalizzati a rafforzare il raccordo tra gli 
obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali 
espressi dal mondo produttivo. 
         I CTS  rappresentano, infatti, una necessità di condiviso valore per sostenere e 
progettare l’innovazione ordinamentale in atto nel sistema scolastico e consentono di 
implementare  rapporti sinergici  con il terziario, le Università, il mondo dell’impresa e 
del lavoro. Tale modello organizzativo, aperto all’apporto di plurimi soggetti 
istituzionali, anticipa, tra l’altro, la composizione delle Fondazioni su cui si delineano i 
59 Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché la possibile riforma degli Organi Collegiali 
della Scuola.  
         Di tali supporti ( CTS e Dipartimenti) gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali 
dovrebbero dotarsi nella loro auspicata totalità costituendo una peculiarità distintiva 
delle nostre filiere, votate ad una offerta formativa tecnica e professionalizzante attenta 
alla occupabilità dei giovani consentendo alla Scuola e soprattutto nella filiera 
dell’istruzione Tecnica e Professionale di realizzare un sistema aperto e di potenziare il 
curricolo in chiave orientativa. 
      
Il seminario “CTS: strumenti organizzativi  didattico-educativi “ rivolto ai 
Dirigenti Scolastici, al Referente per la Qualità, al Referente per 
l’Orientamento, al Referente Delivery Unit e ai Componenti  del CTS si 
svolgerà il 10 febbraio 2012 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso la Sala 
D’Amato dell’Unione degli Industriali  di Napoli. 
 
         Detto seminario, che intende coniugare la ricerca teorica e le buone prassi, vuole, 
tra l’altro, sviluppare e sperimentare soluzioni “pilota” per le questioni più rilevanti 
poste dal processo di innovazione sociale e normativo, allo scopo di: 

 
 Creare una cultura del confronto e del dialogo costruttivo tra scuola, territorio, 

istituzioni e imprese nel rispetto delle relative autonomie e vocazioni 
istituzionali 

 
 Sostenere la progettazione dell’offerta formativa a cura delle Istituzioni 

scolastiche, impegnate sia nella modulazione dei contenuti dei documenti 
nazionali (Indicazioni nazionali e Linee guida), sia nell’utilizzo delle quote di 
autonomia che degli spazi di flessibilità nonché del potenziamento dell’offerta 



formativa, così come previsto dai Regolamenti concernenti il riordino della 
scuola secondaria di II grado 

 
 Mettere a disposizione dell’intero sistema modelli organizzativi e operativi 

sperimentati 
 

 Ampliare la Delivery Unit relativamente all’istruzione tecnica, 
professionale e liceale quale “task force” di supporto alle scuole tramite un 
lavoro di rete che alimenti nei diversi soggetti coinvolti – docenti, dirigenti 
scolastici, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni, università, 
enti locali – la cultura della responsabilità condivisa nella scelta delle strategie 
organizzative e formative più idonee a rendere fruibile e personalizzato 
l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione. 

 
La Delivery Unit in Campania nasce con l’obiettivo di costruire, attraverso azioni 
condivise tra tutti i soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, Ufficio Scolastico 
Regionale, Regioni ed Enti locali, Associazioni imprenditoriali e Ordini professionali, 
Camere di Commercio, Università ecc.), un Laboratorio di sviluppo e sostegno 
dell’innovazione nella scuola secondaria di II grado, fondato sui contributi diretti 
delle scuole e delle reti in modo da valorizzare e diffondere esperienze e pratiche in 
larga misura già consolidate all’interno delle istituzioni scolastiche più qualificate.   
Dal corrente anno scolastico la Delivery Unit Campania amplia il suo raggio di 
azione coinvolgendo anche gli istituti professionali e i licei. 
Le dinamiche, la complessità, le difficoltà e le opportunità del mondo del lavoro e della 
produzione devono essere note, come ognuno ben sa, anche agli studenti dei Licei, 
nell'ottica di un'ampia azione educativa e formativa orientata alla sensibilizzazione dei 
giovani verso le problematiche sociali ed economiche del territorio e dell'intero Paese. 
Le Istituzioni Scolastiche che intendono  aderire alla Delivery Unit devono inviare entro 
il giorno 30 gennaio 2012 via fax allo 081/5576600 e via e-mail al  
poloqualitadinapoli@libero.it  la scheda allegata debitamente compilata e sottoscritta dal 
dirigente scolastico. 
          Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito ufficiale 
www.deliveryunit.indire.it e/o contattare il Coordinatore della Delivery Unit in  
Campania, dott.ssa Angela Orabona, servendosi delle seguenti coordinate telematiche o 
telefoniche:  angela.orabona@istruzione.it   -  tel  081-5576600  -  cell.  3387318799. 
 

 
    

  Il Direttore  Generale 

    F/to    Diego Bouchè 
        
 
 
 


