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prot. n. 29423 del 16.05.2018
Alle autonomie scolastiche
del Comune di Pinerolo
- loro sedi Alle famiglie degli studenti che
frequentano scuole appartenenti alle
autonomie scolastiche con sede nel
Comune di Pinerolo
Oggetto: Bando regionale diritto allo studio – Voucher a.s. 2018/2019 e Libri di testo a.s. 2018/2019.
Avviso di apertura del bando.
Con il presente avviso informiamo che la Regione Piemonte ha comunicato l'apertura del Bando regionale del
Diritto allo Studio per l'a.s. 2018/2019.
La domanda per l'ottenimento del voucher regionale e del contributo statale per l'acquisto dei libri di testo per
l'a.s. 2018/2019 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 maggio 2018 ed il 18 giugno 2018
(termine ultimo di presentazione delle domande).
Il contributo regionale (L.R. 28/2007) riguarda:
- voucher per iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2018/2019;
- voucher per spese di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione,
attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporto scolastico per l'anno scolastico
2018/2019.
Il contributo statale (L. 448/1998) riguarda invece l’acquisto di libri di testo obbligatori per l’anno scolastico
2018/2019.
La domanda per l'ottenimento del contributo regionale e/o del contributo statale può essere presentata
esclusivamente accedendo all’applicazione “Accedi al servizio” disponibile alla pagina
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, utilizzando le credenziali del richiedente.
Le credenziali di accesso già utilizzate negli anni scorsi sono ancora valide (se non si è mai stati registrati o se
si sono smarrite le precedenti credenziali è possibile richiederne di nuove).
Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda.
Le informazioni di dettaglio ed il testo dei bandi sono disponibili sul sito della Regione Piemonte al seguente
indirizzo: www.regione.piemonte.it/istruzione
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero verde gratuito della Regione Piemonte 800.333.444.

Per favorire la partecipazione al bando l'Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo (Piazza Vittorio Veneto, 1
– Stanza 156) fornirà, su prenotazione, i seguenti servizi per gli studenti residenti nel Comune di
Pinerolo o che frequentano scuole appartenenti alle autonomie scolastiche con sede nel Comune di
Pinerolo:
- rilascio delle credenziali di accesso a SistemaPiemonte;
- assistenza per la compilazione del modulo di domanda.
Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti numeri di telefono: 0121.361273 / 0121.361274
Il rilascio delle credenziali e l'assistenza alla compilazione verranno effettuati durante gli orari di apertura al
pubblico:
LUNEDI' 10:00-13:00 / MERCOLEDI' 9:00-11:30 14:30-17:30 / VENERDI' 9:00-11:30
Inoltre presso la Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo (Via C. Battisti, 11) sono disponibili n. 2 postazioni
collegate ad internet ed utilizzabili per la compilazione in autonomia (senza assistenza).
Le postazioni possono essere prenotate telefonando al numero 0121.374505.
Distinti saluti.
Il funzionario incaricato di P.O.
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