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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                                                  Bari, fa fede la data del protocollo                                                                                                  

         

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Primarie e 

Secondarie di 1° e 2° grado  

Citta Metropolitana di Bari  

LORO SEDI  

                                                              e p/c                        Al Direttore Generale dell’USR per la Puglia 

                                                                                              SEDE 

 

                                                                                              Città Metropolitana di Bari – Servizio Welfare – 

                                                                                               Controllo Fenomeni Discriminatori - 

                                                                                                            serviziopolitichesociali@cittametropolitana.ba.it  
  

                                  Al sito Web 
  

Oggetto: L. n. 104/92 art. 13, D.Lgs 112/98 art. 139 let c, L R. n.9/16 art. 2, Decreto Legge n. 22 

dell'08/04/2020 art. 2, let. D). Servizio di trascrizione in Braille, a caratteri ingranditi e in 

formato digitale dei testi scolastici per alunni videolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e 

grado della Citta Metropolitana di Bari, a.s. 2021-2022.  

 

La Citta Metropolitana di Bari - Servizio Welfare - Controllo dei Fenomeni Discriminatori-, con 

nota PG. n.25594 del 19.03.2021 ha richiesto ai Dirigenti Scolastici in indirizzo, ai sensi della normativa 

richiamata in oggetto, la trasmissione del prospetto nominativo degli allievi videolesi, corredato dall'elenco 

dei testi che saranno adottati nelle classi frequentate dagli stessi, per il prossimo anno scolastico, unitamente 

all'indicazione del loro grado di minorazione visiva. 

  

Al fine di procedere tempestivamente alle operazioni di affidamento del servizio de quo ad operatore 

economico specializzato, si invitano le SS.LL. a dare riscontro a quanto richiesto entro venerdi 30 aprile 

2021 per gli alunni che frequenteranno, nell’a. s. 2021-2022, le c1assi di scorrimento ed entro venerdi 28 

maggio 2021 per gli alunni che frequenteranno le classi “prime” nell’a.s. 2021-2022.  

 

La documentazione dovrà essere inoltrata  ai seguenti indirizzi pec: 

politichesociali.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it del Servizio Welfare -Controllo dei Fenomeni 

Discriminatori- e: centromesseni@cittametropolitana.ba.it dell'Istituzione Centro "Messeni -Localzo" di 

Rutigliano (Ba) 

 

Per informazioni e consulenza si può  contattare, c/o il centro "Messeni",  il dott. Vincenzo Rotolo 

tel. 0804761614 -0804761053 -0804761689 -3334328108. Si allega alla presente la modulistica debitamente 

compilata 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                   Giuseppina LOTITO 

                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                   ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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