
 

PROVINCIA DI POTENZA  
 

Regolamento per l’istituzione del servizio di integrazione scolastica a favore 
degli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali che frequentano gli 

Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore 
(Delibera di Consiglio Provinciale n.53 dell’1.08.2003) 

 
La Provincia riconosce e favorisce il diritto all'informazione e il diritto allo studio di 
tutti i cittadini residenti nel suo territorio e garantisce il supporto organizzativo al 
servizio di istruzione per ragazzi portatori di handicap iscritti agli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore. 
 

Art. 1 
La Provincia, ai sensi della L. 104 del 5 febbraio 1992, art. 13 comma 1 lett. b e 
comma 3, e del D.Lgs 112 del 31.3.1998, Cap. III art. 139, istituisce e disciplina il 
servizio di integrazione scolastica a favore degli alunni portatori di handicap fisici e 
sensoriali che frequentino gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, in ordine 
alle dotazioni didattiche e tecniche, ai linguaggi specializzati e all'assistenza 
specialistica con personale qualificato. 
 

Art. 2 
Il servizio di cui all'art.1 si attua in collaborazione con gli Istituti Scolastici di 
Istruzione Secondaria Superiore. 
 

Art.3 
I Dirigenti Scolastici, sentiti il Consiglio di Classe e gli Operatori specializzati, 
redigono annualmente, sulla base delle certificazioni mediche presentate dalle 
famiglie dell'alunno all'atto dell' iscrizione, il Progetto Educativo Individualizzato 
(PEI) relativo ad ogni alunno per supportarne l'inserimento scolastico, prevedendo 
eventualmente l'utilizzo di attrezzature e di personale specializzato di aiuto 
all'insegnante di sostegno (se nominato). 
 

Art. 4 
Entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno il PEI predisposto viene inviato dal 
Dirigente Scolastico all'Ufficio Pubblica Istruzione della Provincia. 
 

Art.5 
Sulla scorta delle richieste pervenute dalle diverse Scuole di Istruzione Superiore, la 
Provincia di Potenza prevede nell'apposito Capitolo di Bilancio la quota da 
assegnarsi a ciascun Istituto per ogni anno scolastico. 



Art.6 
Il Dirigente assegnato all'U.D. Pubblica Istruzione della Provincia di Potenza stipula 
apposita convenzione con il Dirigente Scolastico di ogni Istituto per l'assistenza con 
personale qualificato nonché per l'acquisto di strumenti e materiale didattico di cui 
all'art.3. 
 

 
Art. 7 

Il Dirigente Scolastico provvede, insieme con la A. S. L. competente, al continuo 
monitoraggio, alla verifica e all' aggiornamento della certificazione relativa ad ogni 
alunno. 
 

Art. 8 
La Provincia eroga il 50% della somma assentita entro il 30 ottobre e procede alla 
liquidazione del residuo 50% alla fine dell'anno scolastico dietro relazione 
consuntiva del Dirigente scolastico. 
 

Art. 9 
Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno Scolastico 2003 - 2004. 

 
Art. 9 Bis 

Relativamente ai soggetti non vedenti ed ipovedenti, i Dirigenti Scolastici, acquisite 
le preiscrizioni, inviano, con tempestività, all’Ufficio Pubblica Istruzione della 
Provincia le richieste per l’acquisto dei testi in braille e ingranditi e/o del materiale 
didattico occorrente. Il Dirigente, sentite le Associazioni, adotta, entro 30 giorni, gli 
atti per l’impegno di spesa e la liquidazione delle somme in favore degli Istituti 
Scolastici. 
 

Art.10 
E' abrogato il Regolamento istitutivo dell' assistenza diretta a favore dei ciechi civili 
rieducabili, approvato con D.C.P. n. 506 del 21.12.1972 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 

NORMA TRANSITORIA 
 

Art. 11 
Il Regolamento istitutivo dell'assistenza diretta a favore dei ciechi civili rieducabili di 
cui alla D.C.P. n.506 del 21.12.1972 e successive modifiche e integrazioni resta in 
vigore, per l'A.S. 2003 - 2004, per gli iscritti alle Scuole Secondarie Superiori solo nei 
casi in cui il Dirigente Scolastico non predisponga il P. E I. 
 
 

___________________________________ 


