Premesso che esiste la volontà da parte de’Associazione Genitori Severi – Correnti
(“AGSC”) di promuovere tra gli altri un progetto volto a coltivare e promuovere il talento
degli studenti (“Progetto Eccellenza”) e che sono emerse manifestazioni d’interesse da
parte di genitori e terzi per contribuire a finanziare tale progetto attraverso donazioni, Il
Comitato Direttivo dell’ AGSC ha messo a punto il seguente regolamento del Progetto
Eccellenza:

Progetto “Eccellenza” Liceo Scientifico Severi Milano
Regolamento
Art. 1
Natura del Progetto
1. Il Progetto è promosso e finanziato interamente dall’Associazione Genitori Severi –
Correnti ed è rivolto agli studenti del triennio che frequentano il Liceo Severi.
2. l’Associazione Genitori Severi – Correnti aprirà un conto dedicato al Progetto
attraverso il quale dovrà avvenire qualsiasi movimentazione in entrata e in uscita
relative al Progetto.
3. Il Progetto ha lo scopo di individuare, coltivare e promuovere il talento e le qualità
degli studenti selezionati all’interno del Liceo Severi, garantendo un insegnamento
interdisciplinare volto allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali.
4. I corsi hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione
degli allievi, sviluppandone lo spirito critico. I corsi possono comprendere
insegnamenti, seminari, o esercitazioni di laboratorio nonché altre attività volte ad
arricchire la formazione degli allievi.
5. L'ammissione ai corsi avviene sulla base del merito secondo le modalità previste
da appositi regolamenti.
6. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e
le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
7. All’interno del Progetto si potrà prevedere anche il conferimento di premi e borse
di studio.
8. I corsi sono tenuti nelle strutture del Liceo Severi in orari compatibili con il
calendario regolare delle lezioni.
9. Si potrà stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di
avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o
professionale, italiani o stranieri.
10. Il Progetto è gestito dal Direttore, coordinato dal Consiglio Direttivo e supportato
dal Comitato Scientifico.
Art. 2
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti a maggioranza semplice dall’
Associazione Genitori Severi – Correnti. La nomina di ciascun membro è soggetta a
veto da parte di chi complessivamente ha contribuito ad almeno il 50% della
copertura finanziaria totale del Progetto. Il Consiglio Direttivo è in carica per un
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biennio rinnovabile ed è presieduto dal Presidente eletto tra i membri a
maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta che questi ne ravvisi
la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque
almeno due volte all’ anno.
Un componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente dopo due
assenze consecutive dalle sedute del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse
prioritario nell'ambito della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare
con soggetti pubblici e privati, le linee di indirizzo nella gestione, svolge funzione di
programmazione finanziaria, patrimoniale e del personale, verificando la
sostenibilità finanziaria delle attività del Progetto.
Il Consiglio Direttivo ha anche responsabilità di approvare a maggioranza
qualificata (>75%) ed emanare procedure, manuali e disciplinari, in conformità al
presente Regolamento.
In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
a. eleggere a maggioranza qualificata il Direttore del Progetto e definirne il
compenso;
b. approvare e modificare, a maggioranza qualificata, il presente
Regolamento e le procedure di propria competenza;
c. approvare a maggioranza qualificata, su proposta del Direttore, il
programma biennale nonché il bilancio di previsione e il conto consuntivo
del progetto;
d. approvare le proposte del Comitato Scientifico sull’istituzione e
soppressione dei corsi, la struttura e numero dei corsi da tenere per
ciascun anno, numeri minimi e massimi di studenti per ciascun corso, le
proposte di coinvolgimento dei docenti e la relativa stipula di contratti e
trattamento economico;
e. deliberare sulle questioni che il Direttore decida di sottoporre alla sua
valutazione e deliberazione;
f. esercitare tutte le altre competenze a esso demandate dal presente
Regolamento e delle procedure emanate;
g. determinare i criteri di selezione degli alunni e le modalità di ammissione ai
corsi nonché i criteri di nomina e le modalità di funzionamento della
commissione responsabile per l’attuazione dei criteri di selezione;
Il Consiglio Direttivo può nominare, relativamente a specifiche attività che
rientrano nei propri ambiti di competenza, commissioni la cui composizione e
durata è determinata dal Consiglio stesso.
La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di
Direttore .

Art. 3
Direttore
1. Il Direttore è eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo ed ha
mandato biennale rinnovabile.
2. Il Direttore è responsabile del complessivo andamento del Progetto e del
perseguimento delle relative finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

3. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Regolamento e
delle procedure. In particolare, il Direttore:
a. esercita funzione di iniziativa e di promozione del Progetto;
b. predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il
programma annuale di attività;
c. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi e informa il Consiglio
Direttivo circa il complessivo andamento delle attività del Progetto;
d. cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Consiglio Direttivo;
e. presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull’attività
svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli docenti sui rispettivi corsi e
gli esiti della verifica dell’efficacia dei singoli insegnamenti.

Art. 4
Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri tra cui il Direttore del Progetto, il
Presidente del Consiglio Direttivo, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Severi –
Correnti e da due membri esterni che siano professori universitari di ruolo in
discipline scientifiche, giuridiche, economiche o sociali, e un membro che abbia
riconosciute e rilevanti competenze nel campo della strutturazione e gestione di
programmi di formazione.
2. Spetta al Comitato Scientifico di approvare le proposte del Direttore relativamente
a:
a. istituzione e soppressione dei corsi;
b. la struttura e numero dei corsi da tenere per ciascun anno;
c. numeri minimi e massimi di studenti per ciascun corso;
d. le proposte di coinvolgimento dei docenti e la relativa stipula di contratti e
trattamento economico;
e. le linee guida delle attività didattiche, di verifica della preparazione degli
allievi e il programma delle attività didattiche.

