
----------------------------------------**************************---------------------------------------- 
Via De Leo, 3 - 72100 BRINDISI - Centralino 0831-565111 - 

Codice fiscale: C.F. 80001390741 - P.I. 00184540748 

Responsabile del procedimento: Fiora Leo tel:0831.565450 

www.provincia.brindisi.it 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

1 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
DIREZIONE AREA 1 

AFFARI GENERALI - SETTORE SERVIZI AGLI ENTI E AL CITTADINO 

Ufficio: Integrazione Scolastica 

 

 

 

Prot. n.  

Sigg. Dirigenti 

Istituti Scolastici della Provincia di Brindisi 

(elenco indirizzi pec allegato) 

 

ASL BR – Dirigente NIAT 

niat@asl.brindisi.it 

 

ASL BR – Dirigente CAT 

centroautismo@asl.brindisi.it 

 

e, p.c.    Al Sig. Dirigente Scolastico USP 

 uspbr@postacert.istruzione.it 

 

Al Sig. Direttore Generale ASL-BR 

direzionegenerale@asl.brindisi.it 

 

Ai Servizi Sociali 

Comuni del territorio della Provincia di Brindisi 

(elenco indirizzi pec allegato) 

 

Al Funzionario Dott.ssa Riccarda D’AMBROSIO 

Dott.ssa Riccarda D’Ambrosio 

r.dambrosio@regione.puglia.it 

 
 
Oggetto: accesso ai servizi d’integrazione scolastica, per studenti diversamente abili, a.s. 2022-
2023. AVVISO IMPORTANTE. 
 

 Premesso che già dallo scorso anno, la Provincia di Brindisi ha dato corso, con esito 

positivo, al Piano di informatizzazione finalizzato a far crescere la qualità dei servizi forniti alla 

cittadinanza, introducendo la modalità online di compilazione delle istanze di nuovo accesso e di 

rinnovo ai Servizi di Integrazione Scolastica relativamente a: 
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1. Trasporto scolastico assistito per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie 

superiori della Provincia di Brindisi; 

2. Integrazione scolastica per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie superiori 

della Provincia di Brindisi: 

3. Assistenza specialistica alla comunicazione per gli studenti disabili sensoriali 

frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi. 

 Nell’imminenza della nuova programmazione a. s.  2022-2023, si comunica alle SS.LL. che 

l’accesso ai predetti servizi deve essere effettuato necessariamente sulla piattaforma dell’Ente 

provinciale:  

www.integrazionescolastica.provincia.brindisi.it 

 La piattaforma sarà attiva dal prossimo 7 giugno 2022 e le richieste a cura delle 

famiglie devono essere presentate entro il 7 luglio 2022. 

 Per l’accesso online è necessario disporre di:  

 Spid del richiedente (genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso) 

 numero di telefono mobile (genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso) 

 Al fine della compilazione della domanda, il genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso 

dovrà disporre di: 

 Certificazione disabilità grave (ex art. 3, comma 3, L.N. 104/92), per i servizi di cui ai 

precedenti punti 1 e 2 (per gli utenti in possesso della Certificazione disabilità grave ex 

art. 3, comma 1, L.N. 104/92 si informa che questo Ente, solo dopo aver assicurato la 

presa in carico di tutti gli utenti in possesso della "certificazione ex art. 3 comma 3 L. N. 

104/1992" e,  comunque nella disponibilità delle risorse, potrà prendere in carico ulteriori 

alunni disabili, così regolamentato dalla Regione Puglia, Linee Guida); 

 Certificazione disabilità sensoriale grave, per i servizi di cui al precedente punto 3 

 Lo staff della Provincia e il Segretariato sociale, saranno a disposizione per fornire ogni 

necessaria assistenza tecnica e supporto per l'invio delle domande, previo appuntamento da 

prendere negli orari di servizio, contattando i referenti ai numeri: 0831-565450 - 0831-565464 

 RingraziandoVi per gentilissima collaborazione, porgiamo i migliori saluti. 

 

 

     LA DIRIGENTE 

           - Dott.ssa Fernanda PRETE - 

     (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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