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AVVISO PUBBLICO 

 

Anno Scolastico 2023/2024 - Servizio di trasporto scolastico degli alunni diversamente abili delle scuole 

residenti/domiciliati in Provincia di Taranto - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO. 

 

Con determinazione dirigenziale n. 298 del 13/03/2023, è stato approvato l’”Avviso Pubblico” per l’accesso al 

Servizio di Trasporto scolastico anno 2023/2024. 

Dal mese di marzo 2023, sarà possibile procedere all'istanza per l’accesso al Servizio di trasporto scolastico Disa-

bili, per mezzo di apposita modulistica da scaricare dal sito istituzionale dell’Ente Provincia di Taranto: www.pro-

vincia.ta.it nella sezione Albo Pretorio “Avvisi della Provincia” e nella sezione “News Provincia” della home page. 

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

bilità. 

Per “Trasporto scolastico” si intende: 

− L’organizzazione del servizio del trasporto da casa a scuola e viceversa, degli alunni residenti a distanza 

dai plessi scolastici frequentati, ubicati nel comune di residenza o in altro comune, appartenente al territorio 

Provinciale; 

− L’istituto scolastico deve essere ubicato nel raggio di Km. 35 dalla residenza dell’alunno/a; 

 

− Il servizio si svolgerà mediante automezzi debitamente attrezzati e con personale qualificato (autisti e ac-

compagnatori). 

Le famiglie degli utenti 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 trasporto scolastico degli alunni diversamente abili delle scuole residenti/domiciliati in 

Provincia di Taranto anno scolastico 2023/2024 - Contiene dati sensibili”, al “Servizio Protocollo della Provin-

cia” 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 trasporto scolastico degli alunni diversamente abili delle scuole residenti/domiciliati in Provincia 

di Taranto anno scolastico 2023/2024 - Contiene dati sensibili”; 
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La Provincia non risponderà per eventuali ritardi o mancata consegna dovuta a disguidi postali o altri motivi 

non riconducibili all’Ente. 

Si precisa inoltre che: 

▪ in caso di assenza ingiustificata (es. malattia, ricovero, frequenza centro diurno, altro….) consecutiva 

dell’alunno per giorni 30, il servizio di trasporto sarà definitivamente sospeso per l’anno scolastico in 

corso; 

▪ gli orari di prelievo e di consegna dell’utente saranno concordati con la ditta aggiudicataria del servizio, 

con la famiglia e la scuola, a seconda delle necessità esclusivamente scolastiche dell’alunno anche e 

soprattutto, nel rispetto di tutti gli utenti; 

▪ in nessun caso il servizio può essere effettuato “ad personam”. 

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 aggiornato; 

 

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

 

• Autocertificazione attestante l’impossibilità del genitore o di altri familiari conviventi ad effettuare il tra-

sporto; 

 

• 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 Taranto o, 

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

 

• L’istituto scolastico deve essere ubicato nel raggio di Km. 35 dalla residenza dell’alunno/a; 

 

• Modello ISEE in corso di validità; 

 

• Dichiarazione per la tutela della privacy, redatta e firmata come da schema tipo allegato. 

 

                                                                                  

 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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