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Lì, data del protocollo                                  
Spett.le U.I.C.I. - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- uicta@pec.it

Spett.le ENS - Ente Naz. per la Protez. e l’Assistenza dei Sordi - taranto@pec.ens.it

All’Ambito Territoriale 1 - comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

All’Ambito Territoriale 2 - ripartizione3@pec. comunedimassafra.it - 
protocollo@pec.comunedimassafra.it

All’Ambito Territoriale 5 - protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

All’Ambito Territoriale 6   - ufficiodipiano.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

All’Ambito Territoriale 7 - ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it   

OGGETTO: Avviso Pubblico Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
iscritti nelle scuole medie superiori, nonché per gli alunni sordi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado - 
Anno scolastico 2020/2021. Comunicazione.

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che con Determinazione Dirigenziale di questo Settore n° 
438  del 06/06/2020, è stato approvato il testo dell’Avviso Pubblico funzionale all’avvio del Servizio di Assistenza 
Specialistica per gli alunni disabili di cui all’oggetto.

Il testo del citato Avviso Pubblico, corredato dai relativi allegati “A” e “B” e dall’informativa sulla privacy, è 
visionabile e scaricabile consultando il sito istituzionale della Provincia di Taranto: www.provincia.ta.it  – sez. News 
Provincia – e all’Albo Pretorio – sez. Avvisi della Provincia.

Si invitano le SS.LL. a dare diffusione del citato Avviso alle famiglie che volessero accedere al Servizio di 
che trattasi.
Le stesse domande, complete di documentazione sanitaria aggiornata, dovranno essere compilate dalle famiglie e 
consegnate per il tramite delle scuole di ogni ordine e grado 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”.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
  F.to (avv. Stefano SEMERARO) 

   Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 

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