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Prot. 141 (c.) Bari, 26.09.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e p.c. 

 
       Al     Presidente della Provincia di Bari 
                      Prof. Francesco Schittulli 
                      Via Spalato n. 19 

70122 Bari  
 
       Al     Presidente della Provincia della BAT 
                      Dott. Francesco Ventola 
                      Piazza San Pio n. 9 

76123 Andria  
 
        Al    Dirigente  del Servizio Socio-Assistenziale 
                      Provincia di Bari 
                      Via  Amendola n° 189/B 

70126 Bari  
 
        Al    Dirigente  del Servizio Socio-Assistenziale 
                      Provincia della BAT 
                      Via  De Gemmis n. 42-44 

76125 Trani  
 
         Ai   Dirigenti Scolastici 
                delle Istituzioni Scolastiche di 2° grado 
                delle province di Bari e BAT 

Loro Sedi  
 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2012-2013. Servizio di integrazione sociale e scolastica degli alunni diver-
samente abili frequentanti la scuola secondaria statale di II^ grado . 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che pervengono, sempre più numerose, allo scrivente Ufficio 
continue lamentele circa i ritardi – da parte delle Amministrazioni da Loro rispettivamente dirette – nella 
nomina di figure specializzate quali educatori per l’autonomia ed interpreti della lingua dei segni, 
previsti dalla vigente normativa a supporto del percorso didattico-educativo dell’alunno disabile.   

Al fine di rendere più funzionale l’avvio del nuovo anno scolastico, di implementare le sinergie tra 
Scuola ed Istituzioni presenti nel territorio, nonché di consentire ai Consigli di classe di elaborare proget-
tualità coerenti con l’intervento educativo in favore dell’alunno disabile, si pregano le SS.LL. medesime di 
voler far cortesemente conoscere i tempi entro i quali saranno espletate le procedure di nomina del perso-
nale suddetto, in modo da poter fornire puntuali indicazioni ai Dirigenti scolastici e, innanzitutto, alle fa-
miglie interessate. 

In attesa di un gentile e sollecito riscontro, si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono 
distinti saluti. 
 

 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 

 


