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PROVINCIA  DI  TARANTO 
1° SETTORE AFFARI GENERALI 
Servizio Assistenza Scolastica Disabili 

 
A V V I S O    P U B B L I C O 

 
Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili iscritti nelle 
scuole medie superiori nonché degli alunni sordi e videolesi iscritti nelle scuole di ogni ordine e 
grado, residenti nella provincia di Taranto. Anno scolastico 2020 - 2021. 
 

(approvato con Determinazione Dirigenziale n° 438 del  06.06.2020) 
 

Premesso che: 
- l’art.13 della L.104/92 sancisce il diritto alla integrazione scolastica delle persone diversamente abili 

nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado; 
- il Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007, attuativo della L.R. 19/2006, all’art.92 definisce tra le 

prestazioni del servizio di integrazione scolastica il sostegno socio-educativo dei diversamente abili 
in ambiente scolastico; 

- l’art. 49 della Legge Regionale n° 4/2010 disciplina la “Integrazione scolastica per alunni disabili”, 
prevedendone le figure professionali adatte ad operare; 

- l’art. 5 della Legge Regionale n° 7/2013  ha modificato ed integrato l’art. 17 della L.R. n° 19/06. 
- la citata Legge Regionale n. 7/2013 all’art. 5, comma 1 lett. c) ha sostituito e definito gli interventi di 

cui alla L.R. n. 19/2006 art. 17, comma 1 lett. e) individuandoli genericamente come “interventi a 
carattere socio assistenziale in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell’art. 5 del 
D.L. n. 9/1993, in applicazione dell’art. 8, comma 5, della L. 328/2000, con specifico riferimento agli 
interventi per sordi e videolesi; 

Vista: 
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”, 
- la L.R. n. 31/2015; 
- la L.R. n. 9/2016; 
Richiamata la Delibera di G.R.  n. 996/2018 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di 
convenzione tra la Regione Puglia, le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari, con validità 
triennale, per l’avvalimento dei servizi di trasporto e assistenza specialistica per l’integrazione scolastica 
degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché dell’assistenza specialistica per alunni audiolesi 
e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo le modalità individuate nell’allegato tecnico alla 
convenzione; 
Vista la Convenzione per l'avvalimento tra la Regione Puglia, e la Provincia di Taranto per l'anno 
scolastico 2018 - 2019 e per il triennio 2018 - 2021, di cui la Provincia di Taranto ha preso atto con 
Decreto del Presidente 32 del 05/08/2019;  
Visto l’allegato tecnico alla citata convenzione di avvalimento per la riorganizzazione omogenea dei 
servizi sul territorio Regionale; 
Considerato che: 
- anche per l’anno scolastico 2020/2021, risulta necessario bandire un Avviso Pubblico per definire la 

dimensione massima di utenza da prendere in carico per l’attività di assistenza specialistica 
finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel territorio della 
Provincia di Taranto, che frequentano le scuole medie superiori e degli alunni sordi e videolesi iscritti 
nelle scuole di ogni ordine e grado.  

- possono presentare richiesta alla Provincia di Taranto, per il tramite degli Istituti scolastici di 
appartenenza, le famiglie degli alunni con disabilità psico-fisiche (vedi allegato A) e degli alunni con 
disabilità sensoriali (sordi e ciechi) (vedi allegato B) residenti nel territorio della Provincia di Taranto, 
che frequentano rispettivamente le scuole medie superiori (disabili psico–fisici) e le scuole di ogni 
ordine e grado (sordi e ciechi). 



 
 

74123 Taranto – via Anfiteatro, 4  - Tel. 099/4587111 
www.provincia.ta.it  –  Posta certificata: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 

codice fiscale 80004930733 - partita I.V.A. 03003400730 
 

2 

 
- Il Servizio di Assistenza Specialistica si determinerà in base alla seguente modalità di accesso: 
 

1. Richiesta delle famiglie, al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico e per il suo tramite alla 
Provincia di Taranto; 

2. Segnalazione dei Dirigenti scolastici alla ASL per riconoscimento alunno disabile (certificazione di 
invalidità leggibile e aggiornata); 

3. Definizione da parte dell’unità multidisciplinare servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi 
Funzionale ed eventuale elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale; 

4. Definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli 
indirizzi uniformi regionali sul massimo di ore di prestazione erogabile.  
 

    I destinatari del presente Avviso Pubblico sono gli studenti disabili iscritti e frequentanti gli istituti 
scolastici superiori e i sordi e videolesi frequentanti gli istituti di ogni ordine e grado, in possesso della 
certificazione sanitaria del servizio sanitario pubblico di disabilità grave (ex art. 3, comma 3  L. n° 
104/1992) e di disabilità sensoriale grave.  

 
Al fine di assicurare la presa in carico degli alunni con maggiore fabbisogno in relazione 

alla gravissima e grave disabilità e dovendo in via prioritaria garantire la continuità assistenziale 
per gli alunni già utenti del servizio in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 L. n° 
104/1992, si precisa che per l’anno scolastico 2020/2021 saranno prese in considerazione 
esclusivamente le richieste di assistenza specialistica degli utenti in possesso della 
certificazione di disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3 L. n° 104/1992) e di disabilità sensoriale 
grave. Solo dopo aver assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della suddetta 
certificazione, e comunque nei limiti della disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre 
l’attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, le Istituzioni Scolastiche di intesa con 
l’Amministrazione Provinciale potranno proporre la presa in carico di ulteriori alunni disabili, non 
in possesso della suddetta certificazione. 
        
      La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, debitamente compilata secondo lo schema 
allegato al presente Avviso sotto la lettera  “A” o secondo lo schema allegato al presente Avviso sotto la 
lettera “B” (per gli alunni Sordi e Videolesi), sottoscritta dal richiedente, deve essere consegnata alla 
Segreteria dell’Istituto Scolastico di appartenenza. 
Le stesse domande, complete di documentazione sanitaria aggiornata e di Dichiarazione per la tutela 
della privacy, dovranno essere consegnate dalla scuola alla Provincia di Taranto entro e non oltre 
il 30 Giugno 2020, con le seguenti modalità: 
 in busta chiusa a mano o per posta raccomandata a.r. (in tal caso fa fede la data di spedizione), 

recante la dicitura “Avviso di Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni 
diversamente abili anno scolastico 2020/2021 - Contiene dati sensibili”, al “Servizio Protocollo della 
Provincia” sito in Taranto alla via Anfiteatro, 4 – piano terra; 

 oppure per posta certificata all’indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it, 
indicando come oggetto: “Avviso di Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni 
diversamente abili anno scolastico 2020/2021 - Contiene dati sensibili”. 

     
    La Provincia non risponderà per eventuali ritardi o mancata consegna dovuta a disguidi postali o altri 
motivi non riconducibili all’Ente.  
 
      Per motivi di omogeneità di valutazione, la domanda di accesso al Sevizio deve essere corredata, 
obbligatoriamente, dalla seguente documentazione: 
 
1) Verbali rilasciati dalla competente commissione ASL, attestante sia lo stato di handicap grave ai 

sensi della legge n° 104/92 (art. 3, comma 3), sia il riconoscimento di invalidità civile,  sia di 
disabilità sensoriale grave (ciechi e sordi). 
E’ bene precisare che, nel caso in cui entrambe le certificazioni sanitarie richieste siano soggette a 
verifiche periodiche da parte della commissione sanitaria competente  e/o dell’INPS, è obbligatorio 
presentare l’ultimo verbale in ordine temporale; 
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2) Definizione da parte dell’unità multidisciplinare servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi 

Funzionale ed eventuale elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale; 
 

3) Definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, riferito all’anno scolastico 
2019/2020; 
 

4) Certificato di iscrizione rilasciato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto frequentato dall’alunno (o 
autocertificazione del genitore); 

 
5) Dichiarazione per la tutela della privacy, redatta e firmata come da schema tipo in uso presso i 

servizi sociali della Provincia di Taranto; 
 
6) Fotocopia del Documento di identità in corso di validità del Richiedente e dell’alunno. 
  
        
      La Provincia di Taranto ha la facoltà di effettuare controlli e, se necessario, può richiedere ulteriore 
documentazione. 
      Fermo restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dal diritto al Servizio di 
Assistenza. 
      

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

I richiedenti che presenteranno domanda di ammissione attraverso questo Avviso Pubblico, sono a 
conoscenza dell’allegata informativa e consentono al trattamento dei dati per i fini e con i mezzi in 
questa menzionati, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 e ss.mm.. 

 
 

 PUBBLICAZIONE  
 

Il presente Avviso viene pubblicato nel sito internet www.provincia.taranto.it, all’Albo Pretorio della 
Provincia di Taranto  sez. “Avvisi della Provincia, tra le “News Provincia” della Home page e in apposita 
sez. "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;. 
 
  
 
 
 
Allegati: 
- Allegato “A” modulo per la  richiesta di assistenza specialistica per alunni con disabilità psico-fisica grave; 
- Allegato “B” modulo per la  richiesta di assistenza specialistica per alunni con disabilità sensoriale grave (sordi 

e ciechi); 
- Dichiarazione per la tutela della Privacy. 
 
    
          
 
 

        Il Dirigente del Settore Affari Generali 
    Servizio Assistenza scolastica disabili  

Avv. Stefano SEMERARO 
 
 


