SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP GRAVE
CHE FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI COMPETENZA PROVINCIALE

INFORMAZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE A.S. 2019/20
________________________________________________________________________

Anche per l'anno scolastico 2019/20, la Provincia Regionale di Agrigento,
denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n.15 del 04/08/2015, si sta
attivando per garantire la gratuità del servizio di trasporto in favore di soggetti con
handicap grave, che frequentano gli Istituti Superiori di competenza provinciale e la cui
patologia sia tale da non consentire autonomamente il trasporto con mezzi pubblici di
linea.
Ai sensi della L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 6 sono stati trasferiti all'Assessorato
Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, i servizi e le attività di
assistenza agli alunni disabili con particolare riguardo anche al servizio di trasporto, e ,
nella stessa risulta che la gestione di tali attività viene delegata ai Liberi Consorzi
Comunali;
Al fine di beneficiare del servizio in questione, è necessario che il medesimo
alunno, se maggiorenne o il genitore e/o tutore esercente la patria potestà, presenti al
Settore Politiche Attive del Lavoro, dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica apposita istanza
scritta, il cui fac- simile e’ stato predisposto dall’ufficio, con l’indicazione anche della
residenza dello studente; l’istanza dovrà essere spedita, in forma riservata, in busta chiusa
con apposta la dicitura “contiene dati sensibili”, secondo le modalità contenute nelle
linee guida pubblicate sul sito internet ufficiale di questo Ente.
Per qualsivoglia chiarimento si potrà telefonare ai numeri: 0922/593821 – 822 - 823.
Sul sito della Provincia www.provincia.agrigento.it  Organizzazione  Istruzione 
Servizio di trasporto - alunni con handicap grave, presso gli U.R.P. provinciali, presso gli
uffici del Settore Politiche Attive del Lavoro, dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica, nonché
nelle scuole superiori sono disponibili i modelli Fac-simile di riferimento.

Insieme al Fac-simile dell'istanza si potrà scaricare e/o ritirare negli uffici di cui sopra il
regolamento e l’informativa prevista in materia di trattamento dei dati personali, che dovrà
essere trattenuta e non restituita.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Sig. Cassaro Giuseppe, Responsabile del Procedimento
Tel. 0922-593821 E-MAIL: g.cassaro@provincia.agrigento.it
Sig.ra Collura Maria
Tel. 0922-539823 E- MAIL: m.collura@provincia.agrigento.it
Sig.ra Liotta Maria
Tel. 0922-593825 E-MAIL: m.liotta@provincia.agrigento.it
Sig.ra Baldi Stefania
Tel 0922-593822 E-Mail: s.baldi@provincia.agrigento.it
Dott.ssa Teresa Deleo, Direttore del Settore Politiche del Lavoro e dell’Istruzione
E-MAIL: t.deleo@provincia.agrigento.it
Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Piazza Aldo Moro, 1 - 92100 Agrigento (AG.);
Tel. 0922 593111;

