
 

 
 

 

Circolare n. 427 del 23/3/2023 

 

Alle famiglie 

Al sito Web 

 

Oggetto: Integrazione scolastica e trasporto degli alunni con disabilità 2023/2024 
 

Si informano le famiglie interessate che è possibile presentare istanza per l’accesso al Servizio di 

Integrazione Scolastica Disabili e al Servizio di trasporto scolastico Disabili. La modulistica, allegata alla 

presente, potrà anche essere scaricata dal sito istituzionale dell’Ente Provincia di Taranto. 

Le famiglie interessate dovranno presentare la richiesta presso la Provincia di Taranto entro e non oltre le 

ore 23:50 del 19 maggio 2023, 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 2023/2024 - 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 2023/2024 - Contiene dati sensibili”. 
 

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

motivi non riconducibili all’Ente. 

Allo scopo di facilitare le famiglie nel completamento dell’istanza, sarà attivo uno sportello di supporto sito 

al quarto piano del Palazzo della Provincia - Via Anfiteatro n° 4 - al quale ci si potrà rivolgere 

preferibilmente previo appuntamento nei giorni di martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00. 

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. 

Presso le tre sedi del nostro Istituto sarà possibile avere informazioni rivolgendosi alle funzioni Strumentali 

per il Sostegno e l’Inclusione: 

 Via Mazzini 

o prof.ssa De Padova Giovanna 



 

o prof. Mariggiò Fabio 

 Via Roma: 

o Prof.ssa Dinoi Alessandra; 

o Prof.ssa Duggento Tiziana; 

 San Marzano: 

o Prof.ssa Di Lena Paola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alessandro Pagano) 
 Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 
 del D. Lgs. n. 39/1993 


