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AVVISO PUBBLICO 
 
Anno Scolastico 2022/2023. Servizio di Integrazione Scolastica Disabili Provincia di Taranto. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO. 

 

Con determinazione dirigenziale n. 315 del 25/03/2022, è stato approvato l’”Avviso Pubblico” per l’ac-

cesso al Servizio di Integrazione scolastica anno 2022/2023. 

Dal mese di aprile 2022, sarà possibile procedere all'istanza per l’accesso al Servizio di Integrazione 

Scolastica Disabili, per mezzo di apposita modulistica da scaricare dal sito istituzionale dell’Ente Provin-

cia di Taranto: www.provincia.ta.it nella sezione Albo Pretorio “Avvisi della Provincia” e nella sezione 

“News Provincia “Avvisi Pubblici” della home page. 

Il Servizio mira a promuovere e favorire il processo di inclusione nella comunità scolastica degli alunni 

con disabilità, attraverso un ventaglio di prestazioni, assicurate da figure professionali differenziate, 

assegnate in base alla diagnosi e ai bisogni rilevati, in concorso con il personale delle scuole (docenti di 

sostegno, docenti curriculari, personale ATA), e le famiglie: 

 

− l’Educatore, chiamato ad operare ad personam, per disabili psicofisici gravi, affiancando diret-

tamente l’alunno, in classe e a scuola, per stimolarne capacità e abilità residue, favorirne il pro-

cesso di apprendimento, promuoverne e facilitarne la socializzazione e la comunicazione con i 

docenti, il gruppo classe e l’intera comunità scolastica, attraverso metodologia appropriata e 

strumenti specifici (assistenza specialistica); 

− l’OSS – Operatore Socio-Sanitario, chiamato a supportare il personale ATA della Scuola, tito-

lare della funzione, nell’assistenza di base di uno o più alunni con disabilità (accoglienza a scuola, 

fruizione dei servizi igienici, alimentazione, igiene personale, etc). 

− l’Assistente alla Comunicazione, chiamato ad operare ad personam, per disabili sensoriali 

(audiolesi e videolesi), affiancando direttamente l’alunno, in classe e a scuola, per stimolarne 

capacità e abilità residue, favorirne il processo di apprendimento, promuoverne e facilitarne la 

socializzazione e la comunicazione con i docenti, il gruppo classe e l’intera comunità scolastica, 

attraverso metodologia appropriata e strumenti specifici (assistenza specialistica); 
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Le famiglie degli utenti dovranno presentare la richiesta presso la Provincia di Taranto    entro e 

non oltre il 31 maggio 2022, con le seguenti modalità: 

− in busta chiusa a mano o per posta raccomandata a.r. (in tal caso fa fede la data di spedi-

zione), recante la dicitura “Avviso di Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili anno scolastico 2022/2023 - 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@pec.provincia.ta.it, indicando come 

oggetto: “Avviso di Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente 

abili anno scolastico 2022/2023 - Contiene dati sensibili”; 

− oppure per posta e-mail PEO all’indirizzo: protocollo.generale@provincia.ta.it, indicando 

come oggetto: “Avviso di Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni diversa-

mente abili anno scolastico 2022/2023 - Contiene dati sensibili”. 

La Provincia non risponderà per eventuali ritardi o mancata consegna dovuta a disguidi postali o altri 

motivi non riconducibili all’Ente. 

L’istanza per accedere al Servizio dovrà essere compilata in ogni sua parte e, dovrà contenere la 

seguente documentazione, pena la non ammissione: 

• Certificazione rilasciata dall’INPS, ai sensi dell’art. 3 coma 3 della L. 104/92, attestante la gravità 

della disabilità; 

•  Certificazione rilasciata dall’INPS, ai sensi della L. 102/2009 disabilità sensoriale grave; 

• Copia integrale della Diagnosi Funzionale dell’utente ultima aggiornata; 

• Copia del PEI (Progetto Educativo Individualizzato), relativo all’anno scolastico 2021/22; 

• Eventuale ulteriore documentazione sanitaria, ritenuta utile e/o opportuna ai fini della definizione 

dei bisogni dell’utente nel processo di inclusione; 

• Fotocopia di valido documento d’identità del/dei familiare/familiari richiedente/i il Servizio, siglata 

sul lato; 

• Fotocopia del codice fiscale del/dei familiare/familiari richiedente/i il Servizio, siglata sul lato; 

• Certificato di iscrizione rilasciato dell’Istituto frequentato dall’alunno, con sede nel comune di Ta-

ranto o, in uno dei 28 comuni facenti parte della Provincia di Taranto; 

• Dichiarazione per la tutela della privacy, redatta e firmata come da schema tipo allegata. 
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Allo scopo di facilitare le famiglie nel completamento dell’istanza, sarà attivo uno sportello di supporto 

al quale ci si potrà rivolgere solo previo appuntamento nei giorni di martedì e venerdì dalle 10:00 alle 

13:00, sito al quarto piano del Palazzo della Provincia, Via Anfiteatro, 4. 

Preposti all’accoglienza sono l’avv. Alessandro Nocco, Coordinatore del Servizio – 333 1882461, la 

dott.ssa Anna GIULIANO – 340 9794320 e la dott.ssa Asia MAGGI – 340 6049871 Assistenti Sociali 

Referenti del Servizio.   

 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente 

            f.to avv. Stefano Semeraro* 

 

 

 

* firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993. 
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