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Trasporto scolastico per alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di 
istruzione secondaria superiore  di Taranto e provincia. Anno scolastico 2020/2021 

(art. 47 L.R. n. 4/10) 
 

 (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 437 del  06.06.2020) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Visto: 
- la legge n. 104/1992; 
- la legge n. 328/2000; 
- la L.R. n. 19/2006; 
- il Regolamento Regionale n. 4/2007; 
- la L.R. n. 4/2010; 
- la D.G.R. n. 1841/2010 linee guida regionali  
- 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: 
 per l’anno scolastico 2020/2021, occorre prevedere una nuova selezione di istanze volte 

all’accesso del “Servizio di Trasporto Scolastico”, al fine di determinare la platea di utenti; 
 per “Trasporto scolastico” si intende l’organizzazione del servizio di trasporto da casa a scuola 

e viceversa, degli alunni diversamente abili, aventi titolo ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 
104/92, che risiedono a distanza dai plessi scolastici frequentati, siano essi ubicati nel comune 
di residenza ovvero fuori dal comune di residenza; esso si svolgerà mediante automezzi 
debitamente attrezzati e personale qualificato (autista ed accompagnatore)”;   

 per l’anno scolastico 2020/2021 possono presentare domanda per accedere al “Servizio di 
Trasporto Scolastico”, le Famiglie degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati nei 
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Comuni della Provincia di Taranto, frequentanti le scuole medie superiori, a cui sia stato 
riconosciuto lo stato di handicap grave (Certificazione disabilità grave ai sensi dell’art. 3 
comma 3 L. n. 104/1992).  
La domanda, corredata da certificazione medica SSR dell’handicap e da diagnosi funzionale 
ASL, dovrà contenere anche “l’autocertificazione attestante l’impossibilità soggettiva ed 
oggettiva dei genitori o di altri familiari conviventi ad effettuare il trasporto scolastico”, oltre 
ad informazioni utili per l’erogazione tecnica del servizio. 

       In caso di risorse insufficienti o di esubero di domande rispetto ai livelli storici, 
l’Amministrazione Provinciale, applicherà i seguenti criteri di priorità:  
 ISEE Familiare <= € 15.000 (allegare alla richiesta di accesso al servizio modello ISEE in corso 

di validità); 
 Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il 

trasporto. 
 Gli interessati possono scaricare - dal sito: www.provincia.taranto.it – Albo Pretorio sez. 

Avvisi pubblici e sez. News  - il modulo della domanda (all. A). 
L’istanza dovrà essere compilata sull’apposito modulo (All. A) esclusivamente da chi sottoscrive la 
domanda (cittadino interessato se maggiorenne e capace, genitore esercente la patria potestà o 
tutore) e dovrà essere consegnata esclusivamente alla Segreteria dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza. 
 Le stesse domande, complete di documentazione sanitaria aggiornata, 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 Trasporto scolastico per 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 
Trasporto scolastico per 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.  

 Alla domanda contenente autocertificazione e documento di riconoscimento, va allegata la 
seguente documentazione:  
a. Verbali aggiornati rilasciati dalla competente Commissione ASL attestante sia lo stato di 

handicap grave (ai sensi dell’art 3, comma 3 della Legge. 104/92)  sia  il riconoscimento di  
Invalidità Civile. 

b. Scheda dell’autonomia e/o diagnosi funzionale aggiornata, rilasciata dal competente 
servizio dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), recante espressa prescrizione della necessità di 
trasporto assistito, attestante che lo studente non è autosufficiente ed è affetto da 
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patologia che comporta l’impossibilità oggettiva ed assoluta di usufruire dei servizi pubblici 
di trasporto; 

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

d. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente e dell’alunno; 
e. Modello ISEE in corso di validità. 
f. Dichiarazione per la tutela della privacy, redatta e firmata come da schema tipo in uso 

presso il Servizio Assistenza Scolastica Disabili della Provincia di Taranto. 
 

La Provincia di Taranto ha la facoltà di effettuare controlli e, se necessario, può richiedere ulteriore 
documentazione. 
Ferme 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 Trasporto. 
      

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. 

 
 

 PUBBLICAZIONE  
 

Il presente Avviso viene pubblicato sul 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 Servizio di Trasporto scolastico; 
Dichiarazione per la tutela della Privacy. 

 
Taranto, 8 giugno 2020.                  
 Il Dirigente del  1° Settore  

                                                                                                                  Servizio Assistenza scolastica disabili 
                                                                                                                              Avv. Stefano SEMERARO 


