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REGOLAMENTO INTERNO PER LE COMMISSIONI TEMATICHE OPERATIVE 
 

Art.1. Scopo delle Commissioni Tematiche Operative 
Con il presente Regolamento, Il Consiglio d’Istituto definisce le caratteristiche delle Commissioni Tematiche Operative 
che hanno lo scopo di fornire al Consiglio stesso un supporto di carattere operativo. 
Le Commissioni Operative, istituite di volta in volta su temi specifici, dovranno fornire tutti gli elementi conoscitivi e gli 
approfondimenti al fine di poter sviluppare attività o eventi utili al miglioramento delle attività scolastiche e non. 
Ciascuna Commissione non è essendo un organo titolato a prendere decisioni, che spettano univocamente al Consiglio 
d’Istituto, avrà carattere consultivo senza autonomia di intervento e  fornirà proposte.  
Tutti coloro che compongono ciascuna Commissione parteciperanno alle attività impegnandosi a titolo gratuito e 
rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese. 
  
Art.2. Istituzione, durata, rinnovo e scioglimento delle Commissioni  
Ciascuna Commissione sarà istituita con delibera del Consiglio d’Istituto che provvederà alla nomina dei suoi membri, 
fra i candidati che avranno manifestato spontaneamente la loro disponibilità.  
La durata temporale di ciascuna Commissione è intesa fino al termine dell’anno scolastico.  
Lo scioglimento di una Commissione potrà avvenire per motivata decisione del Consiglio anche prima della scadenza 
temporale oppure per rinuncia motivata da parte della maggioranza dei suoi membri.  
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento consentirà al Consiglio d’Istituto, previa istanza 
di uno dei consiglieri, votata per maggioranza relativa, lo scioglimento della Commissione Operativa.  
 
Art.3. Compiti delle Commissioni  
Ciascuna Commissione, nell’ambito del contesto per la quale è istituita, potrà sviluppare le seguenti attività:  
- studiare ed approfondire norme e regolamenti; 

- prospettare al Consiglio d’Istituto soluzioni e piani di intervento;  

- organizzare eventi quali seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, visite a luoghi d’interesse e similari; 
- potrà individuare i contenuti per il Bando di gara utile all’assegnazione dei servizi a ditte esterne, nel rispetto delle 
modalità che il Consiglio stesso avrà cura di comunicare; 
- presentare al CDI il bando, preventivamente autorizzato, per la sua approvazione e pubblicazione; (forse competenza 
dsga ) 
I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni sono da considerarsi sempre di 
esclusiva proprietà del Consiglio d’Istituto. 
  
Art.4. Composizione delle Commissioni  
Ciascuna Commissione dovrà essere costituita da almeno tre membri fra le seguenti categorie:  
- docenti;  

- genitori;  

- personale ATA;  

- studenti  

 
Ogni Commissione nominerà autonomamente il suo Presidente ed il suo Vice Presidente, ruoli che non potranno essere 
ricoperti dalla stessa persona.  
 
Art.5. Il Presidente della Commissione  
Il Presidente avrà la funzione di rappresentanza della Commissione.  
Le attività del Presidente della Commissione sono:  
- organizzare le attività della Commissione;  

- convocare, estendendole a tutti i Componenti, le riunioni periodiche della Commissione;  

- delineare le attività della Commissione fissandone i termini temporali;  

- calendarizzare gli incontri ricognitivi con i rappresentanti delle ditte esterne, dei tecnici, dei consulenti; 
- previa delibera del CDI, redigere il bando di gara; 

- comunicare al CDI l’eventuale rinuncia di uno o più membri della Commissione; 

- comunicare al CDI l’eventuale sostituzione o nuova nomina di uno o più membri della Commissione; 

- proporre al CDI, motivandola, la sostituzione di uno o più membri della Commissione. 

 
Il Presidente decade dal ruolo al decadere della Commissione, può dimettersi in ogni momento, senza dover fornire 



alcuna motivazione, dandone comunicazione tempestiva al CDI. 
  
Art.6. Il Vice Presidente della Commissione  
Il Vice Presidente della Commissione viene nominato dal Presidente; coadiuva il Presidente in tutte le attività ed in caso 
di assenza o impedimento di quest’ultimo, lo sostituisce nei compiti e nella rappresentanza della Commissione.  
Il Vice Presidente decade dal ruolo al decadere della Commissione ovvero a seguito di decisione del Presidente di 
Commissione, per sue dimissioni, senza motivazione. 
  
Art.7. I Componenti della Commissione  
I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione, intervenendo 
assiduamente con toni di collaborazione e mantenendo un comportamento tale da non ostacolare i lavori della stessa. 
Il Componente potrà cancellarsi volontariamente per propria richiesta dalla Commissione a cui appartiene.  
 
Art.8. Modalità operative  
La Commissione, nel contesto per la quale è istituita, potrà adottare tutte le misure a sua disposizione per elaborare un 
piano di intervento da presentare al consiglio d’Istituto, in seduta Ordinaria o Straordinaria. 
La proposta relativa al Piano di Intervento dovrà essere completa di tutti gli elementi essenziali quali, natura, finalità, 
costi, strumenti, tempi di realizzazione, criticità, eventuale ausilio di ditta esterna, eventuale richiesta di nulla osta per 
la redazione di un Bando di gara. 
La Commissione, dopo aver contattato le ditte esterne, classificato i relativi preventivi di fornitura ricevuti, dovrà 
presentare il piano d’intervento definitivo al CdI, per l’autorizzazione finale che avverrà  attraverso una specifica delibera   
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione a procedere del C.d.I, la Commissione avrà cura di avviare il piano d’intervento 
dandone notizia a tutte le parti interessate, dovrà seguire l’andamento dei lavori, supervisionare le prestazioni delle 
ditte aggiudicatarie di Bando, il rispetto e l’osservazione delle condizioni espresse nello stesso.  
Una volta terminato il piano di intervento, la Commissione dovrà informare il CDI con apposito documento di fine  lavori. 
I pagamenti per le forniture di beni e servizi saranno effettuati, nelle modalità che saranno definite di volta in volta in 
ciascun bando, dall’amministrazione scolastica. 
 
Art.9. Modifiche al Regolamento  
Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento, potranno essere apportate dal Consiglio d’Istituto su 
proposta di un Consigliere del Consiglio. 
 
 
Roma… 
 


