
REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2013 
 

Codice DB1513 
D.D. 6 agosto 2013, n. 429 
L.r. n. 28/2007 - L.r. n. 8/2013 - Legge 448/1998 - Approvazione Modulo Unificato richiesta 
contributi per il diritto allo studio a.s. 2012/2013 on-line - Approvazione Bandi regionali 
Assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa 
e trasporti e iscrizione e frequenza a.s. 2012/2013 - Approvazione Scheda tecnica Libri di testo 
a.s. 2013/2014. 
 
Vista la Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale la Regione Piemonte 
intende garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale 
di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle 
prestazioni; 
 
Visto l’articolo 12, comma 1  della citata legge regionale, che al fine di rendere effettivo il diritto 
allo studio ed all’istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi 
di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione 
vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, prevede assegni di studio per 
a) - iscrizione e frequenza, 
b) - libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti 
con criteri da definire nel piano triennale degli interventi previsto dall’articolo 27;  
 
Visto il “Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012-2014” approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142-50340 del 
29 dicembre 2011 che prevede l’emissione annuale dei bandi da parte della Direzione regionale 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, i criteri e l’entità dei contributi; 
 
Vista la D.G.R. n. 23-5618 dell’8/04/2013 con la quale la Giunta regionale ha, fra l’altro, 
 
- confermato i criteri definiti dal “Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo 
studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014” approvato dal Consiglio regionale con 
D.C.R. n. 142-50340 del 29 dicembre 2011, per gli assegni di studio  previsti dalla L.r. n. 28/2007 – 
Art. 12 comma 1 lettera a) e lettera b), 
 
- mantenuto invariati gli importi delle soglie reddituali I.S.E.E. e degli importi dei contributi 
regionali per gli assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta 
formativa, trasporti, iscrizione e frequenza anno scolastico 2012/2013, rispetto a quelli dell’anno 
scolastico 2011/2012, 
 
- destinato la somma di €. 3.556.000,00 per il finanziamento del Bando “Modalità e procedure per 
la presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno per libri di testo, attività integrative 
previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti – Anno scolastico 2012/2013” sul capitolo 
169316/2013, 
 
- destinato la somma di €. 3.556.000,00 per il finanziamento del  Bando “Modalità e procedure per 
la presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza - 
Anno scolastico 2012/2013” sul capitolo 179686/2013. 
 



- stabilito che eventuali ulteriori somme che verranno stanziate sui capitoli 169316 e 179686 in 
sede di approvazione del bilancio regionale anno 2013 potranno essere utilizzate per incrementare 
la dotazione finanziaria dei bandi regionali per l’anno scolastico 2012/2013. 
 
- demandato al Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro 
tutti gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
Vista la Legge 23/12/1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” 
ed in particolare l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita totale o parziale e in comodato dei libri 
di testo per gli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti 
richiesti; 
 
Vista la D.G.R. n. 43-11826 del 23/02/2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri 
operativi per la fruizione dei libri di testo (Legge n. 448/1998 e successive modificazioni) e delle 
borse di studio (Legge n. 62/2000) e gli indirizzi per la semplificazione dei procedimenti; 
 
Visto l’articolo 31 della Legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 “Legge Finanziaria per l’anno 2013” 
con il quale ha sostituito  il comma  5 dell’articolo 12 della Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 28 
“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” nel modo seguente: 
“5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate 
dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo 
le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all’articolo 27, che definisce: 
a) l’ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie; 
b) l’entità massima dell’assegno di studio erogabile; 
c) l’importo dell’assegno per ogni ordine di scuola; 
d) l’importo dell’assegno per ogni fascia di reddito; 
e) la percentuale di rimborso della spesa; 
f) il limite della situazione reddituale per poter accedere all’assegno; 
g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie” 
 
ed ha inoltre aggiunto dopo il comma 6 il seguente comma: 
“6 bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello 
strumento di intervento, l’importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione 
degli assegni di studio di cui al comma 1.”; 
 
Vista la Deliberazione n. 38-1489 dell’11/02/2011 “Direttive alle Direzioni regionali sui mezzi di 
pagamento” con la quale la Giunta regionale ha indicato quale prioritaria la modalità di pagamento, 
dei beneficiari e dei fornitori della Regione Piemonte, con bonifico bancario e postale;  
 
Vista la D.G.R. n. 38-6241 del 2/08/2013 con la quale la Giunta regionale, richiamando la D.G.R. n. 
37-6240 del 2/08/2013,  ha deliberato di  
 
- di attuare la dematerializzazione e la semplificazione del processo di gestione dei Moduli 
Unificati di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 consentendo ai 
cittadini interessati, interagendo direttamente con la Regione Piemonte,  di compilare ed inoltrare 
tali moduli esclusivamente on-line accedendo all’applicazione sul sito www.Piemontefacile.it; 
 
- di stabilire che i cittadini potranno presentare le richieste di contributo mediante tre modalità: 
- accedendo al sistema di compilazione on-line del modulo previo utilizzo delle: 
 



- credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento automatico  on-
line per i cittadini residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico 
(CIA) o per i cittadini residenti nel Comune di Torino. 
La richiesta on line è consentita ai cittadini residenti nei Comuni presenti nella banca dati del 
Centro di Interscambio Anagrafico (CIA) attraverso la procedura di registrazione del portale 
Sistema Piemonte ed ai cittadini residenti nel Comune di Torino mediante registrazione al portale 
Torinofacile. La procedura di registrazione consente di inserire i propri dati anagrafici ed ottenere le 
credenziali di accesso al sistema – Username, Password con  rilascio immediato e PIN 
successivamente inviato a mezzo posta; 
 
- credenziali di Sistema Piemonte ottenute tramite riconoscimento de visu, rilasciate dagli uffici 
della Regione Piemonte o dai Comuni sedi autonomia scolastica non presenti nella banca dati del 
Centro di Interscambio Anagrafico (CIA)  o dalle Scuole paritarie per le domande relative agli 
assegni di studio per iscrizione e frequenza, a cui verranno delegate le attività di identificazione 
fisica – per i cittadini residenti nei Comuni non integrati  nella rete del Centro di Interscambio 
Anagrafico (CIA). 
I cittadini piemontesi che risiedono in un Comune non integrato in CIA potranno anche  utilizzare 
un percorso di pre-registrazione sul portale SistemaPiemonte in cui forniranno i propri dati 
anagrafici necessari al riscontro, e dal quale otterranno le componenti delle credenziali username-
password e potranno completare il percorso recandosi presso uno sportello tra quelli che saranno 
indicati sul portale in relazione alla residenza dichiarata per farsi riconoscere de visu dal funzionario 
preposto, per la verifica dei dati inseriti nella pre-registrazione e per ricevere il PIN che completa le 
credenziali  da utilizzare per la compilazione del modulo; 
 
- credenziali rilasciate da una fonte di identificazione personale riconosciuta dal Protocollo 
d’Intesa “Smart PA on the job”approvato con D.G.R. n. 25-3915 del 29/05/2012. 
Per i dipendenti degli enti o delle aziende che hanno aderito al protocollo è possibile accedere anche 
senza le credenziali di Sistema Piemonte e di Torinofacile; 
 
- credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS –CNS)  a partire dal terzo trimestre 2013. 
I cittadini all’atto della ricezione presso il loro domicilio della nuova Tessera Sanitaria, dovranno 
recarsi presso la propria ASL per la procedura di attivazione della carta, previo riconoscimento 
dell’identità de visu;  
 
- se i cittadini sono in possesso di una firma digitale potranno compilare un modulo PDF vuoto 
che verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere una 
credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo digitalmente; 
il file verrà caricato sulla piattaforma e verrà inviata ricevuta all’indirizzo di posta indicato al 
momento del caricamento; 
 
- se i cittadini non sono in possesso di una firma digitale ma dispongono di una casella di posta 
certificata  PEC o CECPAC  avranno la possibilità di compilare un modulo PDF vuoto che verrà 
messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere una credenziale di 
accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo in  modo autografo; il file 
dovrà essere scannerizzato unitamente ad una copia del documento di identità ed inviato alla casella 
di posta certificata della  Regione Piemonte;  
 
- di approvare lo schema di convenzione con le Associazioni di rappresentanza dell scuole 
paritarie piemontesi, per il rilascio da parte delle scuole paritarie che si renderanno disponibili al 



riconoscimento “de visu” ed al rilascio delle credenziali di Sistema Piemonte a favore dei genitori 
dei propri alunni; 
 
- di prevedere nelle more dell’approvazione di apposito  protocollo d’intesa fra Regione Piemonte 
ed ANCI Piemonte, rinviato a successivo atto deliberativo, che i Comuni che si renderanno 
disponibili al riconoscimento “de visu” ed al rilascio delle credenziali nei confronti dei cittadini che 
dovranno utilizzare l’applicazione on-line per la compilazione ed inoltro dei moduli potranno 
avviare tale funzione in conformità alle indicazioni regionali comunicate loro;    
 
- di stabilire i seguenti termini per la presentazione dei Moduli Unificati di richiesta contributi per 
il diritto allo studio a.s. 2012/2013: dal 16 settembre 2013 al 15 ottobre 2013; 
 
- di stabilire, ad integrazione di quanto già deliberato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 23-
5618 dell’8/04/2013, che l’importo minino del contributo regionale erogabile per l’assegno di 
studio dovrà essere superiore a  €. 25,00, in relazione agli oneri amministrativi sostenuti dalla 
Regione Piemonte;  
 
- di demandare al Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e 
Lavoro tutti gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, approvare: 
 
- il Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 on-
line appositamente predisposto, Allegato 1 alla presente determinazione di cui è parte integrante,  
che consente ai cittadini interessati di richiedere i contributi regionali per gli assegni di studio per 
iscrizione e frequenza (L.r. n. 28/2007 – art. 12 comma 1a) gli assegni di studio per libri di testo, 
attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti (L.r. n. 28/2007 – art. 12 – 
comma 1b) per l’anno scolastico 2012/2013, e il contributo statale per la fornitura gratutita, totale o 
parziale,  dei libri di testo (Legge 448/1998) per l’anno scolastico 2013/2014; 
 
 
- il Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione 
dell’Assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, 
trasporti – Anno scolastico 2012/2013”, Allegato 2 alla presente determinazione; 
 
- il Bando “ Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione 
dell’Assegno di studio iscrizione e frequenza – Anno scolastico 2012/2013”, Allegato 3 alla 
presente determinazione; 
 
- la Scheda tecnica “Libri di testo - Anno scolastico 2013/2014” , Allegato 4 alla presente 
determinazione; 
 
Ritenuto inoltre necessario rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle istruzioni e 
modalità operative relative all’attività di istruttoria dei Comuni sedi di autonomia scolastica e del 
termine di invio dei dati necessari per la predisposizione delle graduatorie regionali degli assegni di 
studio a.s. 2012/2013 e per il riparto dei libri di testo a.s. 2013/2014; 
 
Vista la Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 
e bilancio pluriennale per gli finanziari 2013-2015” con la quale sono state iscritte rispettivamente 
le somme di €. 10.500.000,00 e di €. 8.500.000,00 su capitoli 169316 e 179686 da destinare agli 



assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, 
trasporti,  e per iscrizione e frequenza; 
 
Vista la Legge regionale n. 16/2013 ”Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”  con la quale sono state ridotte a €. 
9.000.000,00 e a €. 7.850.000,00 sui capitoli 169316 e 179686 le somme da utilizzare per gli 
assegni di studio, di cui trattasi; 
 
Considerato che, dedotte le somme di €. 1.144.000,00 e di €. 1.144.000,00 che con la D.G.R. n. 23-
5618 dell’8/04/2013 sono state destinate all’integrazione dello stanziamento per lo scorrimento 
delle graduatorie degli assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani 
dell’offerta formativa, trasporti, e per iscrizione e frequenza anno scolastico 2011/2012, restano 
disponibili sui capitoli 169316 e 179686 del bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 
2013 le somme di €. 7.856.000,00 e di €. 6.706.000,00 per gli assegni di studio anno scolastico 
2012/2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRETTORE 
 
Visto il  D.Lgs. n. 165/2001  artt. 4 e 16;  
 
Vista la L.r. n. 7/2001;  
 
Vista la L.r. n. 23/2008 artt. 17 e 18 e s.m.i.;  
 
Vista la L.r. n. 28/2007;  
 
Vista la L.r. n. 19/2012; 
 
Vista la L.r. n. 2/2013; 
 
Vista la L.r. n. 9/2013; 
 
Vista la L.r. n. 16/2013; 
 
Vista la D.G.R. n. 4-5247 del 23/01/2013; 
 
Vista la D.G.R. n. 5-5248 del 23/01/2013; 
 
in conformità con gli indirizzi espressi dal “Piano triennale di interventi in materia di istruzione, 
diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014”, approvato dal Consiglio 
regionale con D.C.R. n. 142-50340 del 29/12/2011  e  nell’ambito delle risorse individuate dalla 
Giunta regionale con D.G.R. n. 23-5618 dell’8/04/2013; 
 

determina 
 
Per le motivazioni in premessa indicate, 
 
- di approvare: 
 



- il Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 on-
line appositamente predisposto, Allegato 1 alla presente determinazione di cui è parte integrante, 
per consentire ai cittadini interessati di richiedere i contributi regionali per gli assegni di studio per 
iscrizione e frequenza (L.r. n. 28/2007 – art. 12 comma 1a) gli assegni di studio per libri di testo, 
attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti (L.r. n. 28/2007 – art. 12 – 
comma 1b) per l’anno scolastico 2012/2013, e il contributo statale per la fornitura gratutita, totale o 
parziale,  dei libri di testo (Legge 448/1998) per l’anno scolastico 2013/2014; 
 
- il Bando: “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione 
dell’Assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, 
trasporti – Anno scolastico 2012/2013”, Allegato 2 alla presente determinazione di cui è parte 
integrante; 
 
- il Bando “ Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione 
dell’Assegno di studio per iscrizione e frequenza – Anno scolastico 2012/2013", Allegato 3 alla 
presente determinazione di cui è parte integrante; 
 
- la Scheda tecnica “Libri di testo - Anno scolastico 2013/2014” , Allegato 4 alla presente 
determinazione di cui è parte integrante; 
 
- = di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle istruzioni e modalità operative 
relative all’attività di istruttoria dei Comuni sedi di autonomia scolastica e del termine di invio dei 
dati necessari per la predisposizione delle graduatorie regionali degli assegni di studio a.s. 
2012/2013 e per il riparto dei libri di testo a.s. 2013/2014; 
 
- = di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno delle somme di  €. 7.856.000,00 e di 
Euro 6.706.000,00 già iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) DB15131 del bilancio regionale 
per l’esercizio finanziario 2013, sui capitoli di spesa 169316 e 179686, subordinatamente 
all’assegnazione delle medesime da parte della Giunta regionale in sede di approvazione del 
programma operativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della  L.r. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 

Allegato 
 



Direzione DB15.13                                  Allegato 1           

MODULOUNIFICATO2012/2013 ON-LINE                 

MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA CONTRIBUTI

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2012/2013 

Con il presente MODULO UNIFICATO si possono richiedere contributi a seconda 
del grado di scuola frequentata e dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

GRADO DI SCUOLA ISEE tra €.  0  ed  
€.  10.632,94 

ISEE tra €. 10.632,95 
ed  €.  40.000,00 

PRIMARIA Assegno di studio ** 
      
Assegno di studio ** 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Libri di testo

Assegno di studio ** 

     

Assegno di studio ** 

SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 
(e corsi di formazione 
professionale finalizzati 
all’assolvimento dell’obbligo 
scolastico: conseguimento 
qualifica triennale – diploma 
quadriennale) 

Libri di testo

Assegno di studio ** Assegno di studio ** 

** L’attribuzione degli assegni di studio a.s. 2012/2013 è effettuata scorrendo la graduatoria, prevista dai bandi 
regionali, fino all’esaurimento delle risorse economiche stanziate con la legge regionale di bilancio.

                                                                   

DICHIARAZIONE  DATI  ANAGRAFICI  RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME NOME

LUOGO di NASCITA DATA di NASCITA 

CODICE FISCALE                 

INDIRIZZO 
CIVICO * 

                              

COMUNE CAP PROV

TELEFONO CELLULARE 

INDIRIZZO  E-MAIL 



Direzione DB15.13                                  Allegato 1           

MODULOUNIFICATO2012/2013 ON-LINE                 

in qualità di: (barrare la casella di interesse)                                   * massimo 30 caratteri                             

Genitore              Studente/Studentessa maggiorenne

Legale rappresentante del minore _______________________________  

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo 47 
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i, 

di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni 
contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.); 

di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (artt. 10 e 13 D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i.) e di autorizzarne il trattamento; 

di essere informato che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.) 

di autorizzare l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa all’istruttoria del bando e di impegnarsi alla 
immediata comunicazione dei cambi di indirizzi.

di autorizzare l’accredito dell’assegno di studio sul proprio conto corrente bancario o postale  o sulla propria 
carta prepagata comunicando il seguente Codice IBAN (conto corrente  o carta prepagata obbligatorio/a)

                   
Istituto di Credito/Ufficio Postale……………………………………………………………..……………………………(specificare) 

oppure (e solo per i richiedenti l’assegno di studio per iscrizione e frequenza, in alternativa all’accredito a 
proprio favore e se la scuola paritaria ubicata in Regione Piemonte ha temporaneamente scontato l’assegno 
di studio sulla retta)

di autorizzare l’accredito dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza a favore della scuola paritaria 
ubicata in Regione Piemonte di seguito indicata utilizzando il seguente Codice IBAN

Intestato a …………………………………………………………………………………….……………………………………..(specificare) 

DICHIARA INOLTRE 

che l’ISEE, in corso di validità (un anno dalla data di rilascio), del nucleo famigliare dello studente per il 
quale viene richiesto il contributo 

è di €. _______________________     ed è stato rilasciato in data       __________________________          

dall’Ente _______________________________ 

che uno o più membri del nucleo anagrafico familiare, nel primo trimestre 2013;

è stato prevalentemente  in cassa integrazione ha perso il lavoro e percepisce l’indennità di 
disoccupazione ordinaria           ha perso il lavoro e non percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria   



Direzione DB15.13                                  Allegato 1           

MODULOUNIFICATO2012/2013 ON-LINE                 

DICHIARAZIONI  DATI  ANAGRAFICI  DELLO  STUDENTE 

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA di NASCITA

CODICE FISCALE                 

COMUNE DI RESIDENZA:  CAP

SCUOLA FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (barrare la casella di interesse) 

PRIMARIA                                              SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SECONDARIA DI PRIMO  GRADO       PERCORSI SPERIMENTALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (qualifica triennale 
– diploma quadriennale)

NOME DELLA SCUOLA …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

STATALE  PARITARIA  AGENZIA FORMATIVA  NON STATALE E NON PARITARIA 

CLASSE FREQUENTATA    1         2          3         4          5

*per la richiesta dei libri di testo per ISEE non superiore a € 10.632,94 indicare anche la              

SCUOLA CHE FREQUENTERA’ NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (barrare la casella di interesse) 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO                   SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

PERCORSI SPERIMENTALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (qualifica triennale – diploma quadriennale)

NOME DELLA SCUOLA …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

STATALE  PARITARIA  AGENZIA FORMATIVA  NON STATALE E NON PARITARIA 

CLASSE CHE FREQUENTERA’    1         2          3         4          5 

      Studente certificato ai sensi della L. 104/1992 o  con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o 
con Esigenze Educative Speciali (EES) valutate dal SSN entro il 31.12.2012 ai sensi della D.G.R. 
numero 18-10723 del 9/02/2009 e s.m.i. (barrare la casella se interessati) 

  Residenza in Comune in situazione di media/alta marginalità geografica (per studenti frequentanti 
scuole secondarie di II° grado o agenzie formative)

    Residenza in Comune in situazione di marginalità geografica, con distanza pari o superiore a 25 
Km. dalla sede della scuola frequentata (per studenti frequentanti scuole secondarie di II° grado o 
agenzie formative)  
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MODULOUNIFICATO2012/2013 ON-LINE                 

IL DICHIARANTE CHIEDE: (barrare le caselle corrispondenti ai contributi da richiedere) 

SEZIONE 1 

LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014                              ISEE non superiore a € 10.632,94 

per le scuole secondarie di primo e secondo grado, i corsi di  formazione professionale finalizzati all'assolvimento 
dell'obbligo scolastico (qualifica triennale – diploma quadriennale)

SEZIONE 2 

             

                                                                                

        

L’attribuzione degli assegni di studio è effettuata scorrendo la graduatoria, prevista dai bandi regionali, fino all’esaurimento
delle risorse economiche stanziate con la legge regionale di bilancio

Il richiedente si impegna a conservare la documentazione comprovante tutte le spese dichiarate per anni 5 dalla 
data di presentazione della domanda per essere esibita in caso di controllo da parte delle Amministrazioni 
preposte.  

Si ricorda inoltre che se la spesa per l’assegno di studio è inferiore a €. 25,00 il contributo non viene assegnato 

A) - ASSEGNO DI STUDIO        
ISCRIZIONE E FREQUENZA

 Dichiara che le spese per le quali  

si chiede l’assegno sono di: 

   

€. ________________________,00 

N.B.: non deve essere dichiarata la spesa 
per la mensa 

B) - ASSEGNO DI STUDIO PER TRASPORTO, ATTIVITA'                
INTEGRATIVE  POF, LIBRI DI TESTO  

  Dichiara che le spese  per le quali si chiede l’assegno sono: 

  - per trasporto                  €. ___________,00 

  - per attività integrative (POF)                 €. ___________,00 

  - per libri di testo: spesa complessiva                  €. ___________,00 

  - per l'anno scolastico 2012/2013 è stata presentata domanda  

    per i libri di testo in base alla legge 448/1998? SI NO

    se SI, indicare l’importo assegnato                     €. ___________,00

 - per studenti certificati  L.104/DSA/EES: materiali 

 specifici finalizzati alla didattica                           €. ___________,00 

N.B.: non deve essere dichiarata la spesa  per  la  mensa 

               ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013                  ISEE non superiore a €.  40.000,00 

          per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e agenzie formative.  

Attenzione, queste due richieste non sono cumulabili, pertanto non è possibile richiedere entrambi gli Assegni 
di studio, in quanto uno esclude l’altro. 
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Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’  
ASSEGNO DI STUDIO PER  SPESE DI LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’ 

INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, 
TRASPORTI

  Anno scolastico 2012/2013”. 
(L. r. n. 28 del 28/12/2007 – art. 12 comma 1 b) modificata da L.r. n. 8 del 7/05/2013 – art. 31) 

1. Destinatari del bando

Il contributo regionale “Assegno di studio per  spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani 
dell’offerta formativa, trasporti” , è erogabile ad ogni studente residente in Piemonte che ha frequentato 
nell’anno scolastico 2012/2013 la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado nelle Istituzioni 
scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione ed i corsi di formazione 
professionale organizzati da Agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati 
all’assolvimento dell’obbligo formativo (conseguimento qualifica triennale – diploma quadriennale).  
L’identificazione del nucleo familiare di riferimento e la situazione reddituale sono determinate secondo le 
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni 
(I.S.E.E.)

2. Modalità, procedure e termine di presentazione della domanda 

Possono presentare la domanda : 
Uno dei genitori del figlio studente residente in Piemonte; 
In caso di assenza dei genitori chi esercita la patria potestà sullo studente residente in Piemonte; 
Lo studente maggiorenne, residente in Piemonte

La domanda deve essere compilata ed inoltrata esclusivamente on-line accedendo all’applicazione
della Regione Piemonte sul sito www.Piemontefacile.it  dal 16 settembre 2013 al  15 ottobre 2013. 

Deve essere presentata una domanda per ogni studente per il quale viene richiesto l’assegno di studio 
utilizzando l’apposito Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 
2012/2013 on-line. 

Per richiedere l’assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta 
formativa, trasporti, il modulo unificato di cui al capoverso precedente deve essere compilato in ogni sua 
parte nella  SEZIONE 2 B).

Ai sensi dell’articolo 12 comma 3  della L.r. n. 28/2007, non è consentita la partecipazione per il medesimo 
studente al presente bando ed al bando “Assegno di studio per iscrizione e frequenza” di cui SEZIONE 2 A) 
del modulo.

Non verrà presa in considerazione la domanda inviata in forma cartacea ai Comuni o alla Regione 
Piemonte o inviata con posta elettronica non certificata. 

I richiedenti possono presentare la domanda di contributo mediante tre modalità:

1) accedendo all’applicazione di compilazione on-line del modulo previo utilizzo delle:
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a -  credenziali di SistemaPiemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento automatico on-
line per i richiedenti residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA) 
o per i richiedenti residenti nel Comune di Torino. La richiesta delle credenziali on-line è consentita ai 
richiedenti residenti nei Comuni presenti nella banca dati del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA)  
attraverso la procedura di registrazione del portale Sistema Piemonte ed ai richiedenti residenti nel 
Comune di Torino mediante registrazione al portale Torinofacile. La procedura di registrazione consente 
di inserire i propri dati anagrafici ed ottenere le credenziali di accesso al sistema – Username, Password 
con rilascio immediato e PIN successivamente inviato a mezzo posta; 

b - credenziali di SistemaPiemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento “de visu”,
rilasciate dagli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico (URP) o dagli Uffici decentrati della 
Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica non presenti nella banca dati del Centro di 
Interscambio Anagrafico (CIA) o dalle Scuole paritarie per le domande relative agli assegni di studio per 
iscrizione e frequenza, a cui sono state delegate le attività di identificazione fisica – per i richiedenti 
residenti nei Comuni non integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA). 
I richiedenti che risiedono in un Comune non integrato in CIA potranno anche utilizzare un percorso di 
pre-registrazione sul portale Sistema Piemonte in cui forniranno i propri dati anagrafici necessari al 
riscontro, e dal quale otterranno le componenti delle credenziali Username – Password e potranno 
completare il percorso recandosi presso uno sportello tra quelli che saranno indicati sul portale in 
relazione alla residenza dichiarata per farsi riconoscere “de visu” dal funzionario preposto, per la verifica 
dei dati inseriti nella pre-registrazione e per ricevere il PIN che completa le credenziali da utilizzare per 
la compilazione del modulo on-line; 

c - credenziali rilasciate da una fonte di identificazione personale riconosciuta dal Protocollo 
d’intesa “Smart PA on the job” approvato con D.G.R. n. 25-3915 del 29/05/0212. Per i dipendenti 
degli enti  o delle aziende che hanno aderito al protocollo è possibile accedere anche senza le credenziali 
di Sistema Piemonte e di Torinofacile; 

d - credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS-CNS) a partire dal terzo trimestre 2013. I richiedenti all’atto della ricezione presso il loro 
domicilio della nuova Tessera Sanitaria, dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di 
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 

2) se i richiedenti sono in possesso di una firma digitale potranno compilare un Modulo PDF 
vuoto che verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere 
una credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo 
digitalmente; il file verrà caricato sulla piattaforma e verrà inviata ricevuta all’indirizzo di posta 
indicato al momento del caricamento; 

3)  se i richiedenti non sono in possesso di una firma digitale ma dispongono di una casella di posta 
certificata PEC e CECPAC avranno la possibilità di compilare un Modulo PDF vuoto che 
verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere una 
credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo in  modo 
autografo; il file dovrà essere scannerizzato unitamente ad una copia del  documento di identità ed 
inviato alla casella di posta certificata della Regione Piemonte. 

Saranno considerate irricevibili le domande presentate  oltre il 15 ottobre 2013. 

3. Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda - Servizi di informazione 

Il bando ed il modulo di domanda sono 
- diffusi mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
- scaricabili dal sito della Regione Piemonte alla pagina 
       http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm 
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Informazioni possono essere richieste agli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico della Regione 
Piemonte (URP), ai  Comuni sedi di autonomia scolastica autonoma e al Call Center Numero Verde gratuito 
della Regione Piemonte: 800333444 o inviando e-mail a assegnistudio2013@regione.piemonte.it .

4. Spese ammissibili 

Le spese ammissibili, documentabili dal richiedente, che devono essere indicate nel modulo unificato alla 
SEZIONE 2B) - Assegno di studio per trasporto, attività integrative POF, libri di testo, sono le seguenti: 

spese per i libri di testo obbligatori che non dovranno superare il tetto massimo fissato dal Ministero 
per i libri nuovi ed il 50% del costo ricavato dall’elenco della scuola per i libri usati. In caso di 
richiedente già beneficiario di contributi previsti dalla Legge n. 448/1998 relativi all’anno scolastico 
2012/2013 saranno prese in considerazione soltanto le spese eccedenti quelle già eventualmente 
finanziate,
spese per il trasporto che non potranno superare il costo dell’abbonamento studenti per la tratta casa-
scuola. In caso di trasporto con proprio mezzo, possibile soltanto se non esistano mezzi di linea 
idonei, la spesa rimborsabile dovrà essere coerente con gli indicatori ACI per il mezzo utilizzato o 
con altri criteri di calcolo oggettivi e non potrà comunque superare il costo dell’abbonamento,  
spese per attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa (POF): possono rientrare tutte 
le spese e  gli acquisti  indispensabili per le attività integrative previste dal POF e ad esse funzionali. 

La documentazione, da conservare a cura del richiedente per 5 anni e da presentare al Comune in caso di 
controllo, deve consistere in:

per i libri di testo nuovi: scontrini fiscali specifici da cui si desume la spesa effettivamente sostenuta,  
per i libri di testo usati: elenco dei libri di testo fornito e timbrato dalla scuola, 
per le spese di trasporto: copie dei documenti di viaggio nominativi e indicanti la spesa. Possono 
essere accettati anche biglietti non nominativi se il timbro (data e ora) è coerente con l’entrata e 
l’uscita delle lezioni. In caso di trasporto con proprio mezzo  è necessaria una dichiarazione del 
Comune che attesta la mancanza del mezzo pubblico idoneo. 
per le spese per attività integrative previste dal POF: ricevute di pagamento attestanti l’avvenuta 
spesa e/o acquisto, timbrate dalla scuola che certifica che la spesa sostenuta e/o il materiale 
acquistato è riferito ad attività integrative previste dal POF.

Per gli studenti disabili o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali 
(EES) sono assimilabili ai libri di testo i materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo, da indicare nel modulo – SEZIONE 2B -  alla specifica voce. 

Non rientrano tra le spese ammissibili i costi sostenuti per i servizi di mensa, convitto, libri 
opzionali/non curriculari/non obbligatori (es. dizionari, atlanti, libri integrativi….).

Sono escluse altresì le spese sostenute per iscrizione e frequenza  in quanto finanziate con apposito bando 
denominato “Assegno di studio per iscrizione e frequenza”. 

Ai sensi dell’articolo 12 comma 3 della L.r. n. 28/2007, non è consentita la partecipazione per il 
medesimo studente al presente bando ed al bando “Assegno di studio per iscrizione e frequenza” 
(SEZIONE 2 A)
NEL CASO DI DOMANDE RIFERITE ALLO STESSO STUDENTE E PRESENTATE PER 
ENTRAMBI GLI ASSEGNI, ENTRAMBE LE DOMANDE SARANNO DICHIARATE NON 
AMMISSIBILI

5. Condizioni di inammissibilità e di irricevibilità della domanda 

La domanda presentata oltre il termine perentorio del  15 ottobre 2013 è irricevibile.



DirezioneDB15.13  Allegato 2   

4

E’ inammissibile la domanda: 
non contenente  tutti i dati essenziali e gli elementi richiesti; 
presentata per lo stesso studente su entrambi i bandi per gli assegni di studio di cui all’art. 12 
comma 1 lettere a) e b)  della L.r. n. 28/2007. 

I requisiti necessari per l’ammissibilità all’assegno sono i seguenti:

frequenza di Istituzione scolastica statale o paritaria (in possesso del riconoscimento per l’anno 
scolastico  2012/2013) o di Agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo (conseguimento qualifica triennale – diploma 
quadriennale);
residenza dello studente  nella Regione Piemonte; 
indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, alla data di 
presentazione della domanda,  non superiore a  €. 40.000,00; 
spese documentabili fra quelle ammissibili secondo quanto specificato al precedente punto 4 
del presente bando; 
coordinate bancarie – Codice IBAN – per effettuare il pagamento del contributo concesso con 
bonifico sul conto corrente bancario o postale o sulla carta prepagata del richiedente. 

6. Reddito 

La situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 
109 e successive modificazioni e integrazioni (I.S.E.E.). 

Per accedere al beneficio, l’indicatore I.S.E.E.  del nucleo familiare, in corso di validità, non deve essere 
superiore a €. 40.000,00. 

7 . Variazioni di dati anagrafici 

Le eventuali variazioni di indirizzo,  di beneficiario e di codice IBAN  intervenute successivamente alla data 
di presentazione della domanda, dovranno essere tempestivamente comunicate ai Comuni sedi di autonomia 
scolastica che cureranno l’istruttoria delle domande. 

8 . Determinazione dell’entità dell’assegno

L’importo massimo erogabile dell’assegno di studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai 
piani dell’offerta formativa, trasporti, che non può essere superiore alle spese effettivamente sostenute, 
riferito ad ogni studente avente diritto, distinto per fasce di reddito ed ordine di scuola, è il seguente: 

Contributo massimo erogabile per figlio 

I.S.E.E.
Scuola primaria Scuola secondaria di 1° 

grado

Scuola secondaria di 2° 
grado/Agenzia formativa 
accreditata

Minore o uguale a €. 
10.000,00 260,00 380,00 620,00 

Da €. 10.000,01 a €. 
26.000,00 245,00 365,00 610,00 

Da €. 26.000,01 a €. 
29.000,00 183,00 274,00 457,00 
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Da €. 29.000,01 a €. 
40.000,00 122,00 183,00 304,00 

Per la determinazione del contributo assegnabile 
- se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare, nel primo trimestre 2013  è stato prevalentemente  in 
cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria,  l’I.S.E.E. 
dichiarata viene abbattuta del 20%; 
- se ha perso il lavoro e non percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria  l’I.S.E.E. dichiarata viene 
abbattuta del 35%. 

Il contributo massimo erogabile è elevato dell’ 80% nel caso di studenti disabili certificati ai sensi della 
Legge  n. 104/1992  o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali 
(EES) certificati dal S.S.N. entro il 31/12/2012 ai della D.G.R. n. 18-10723 del 9/02/2009 e s.m.i. 

Nel caso di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione professionale 
organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, residenti 
in comuni classificati a media e alta marginalità ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 16/1999, così come 
modificata dalla L.r. n. 19/2008, il contributo massimo erogabile è elevato del 70% in presenza di una spesa 
sostenuta per il trasporto. 

Analogamente per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione 
professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione, residenti in comuni in situazione di marginalità ai sensi della L.r. n. 16/1999, così come 
modificata dalla L.r. n. 19/2008, e della L.r. n. 15/2007, qualora la distanza tra il comune di residenza e la 
sede scolastica/formativa sia pari o superiore a 25 Km, il contributo massimo erogabile è elevato del 30% in 
presenza di una spesa sostenuta per il trasporto .

L’ammontare dell’assegno erogato, comprese le eventuali  maggiorazioni di cui sopra, non potrà comunque 
superare l’importo delle spese effettivamente sostenute. 

L’importo minimo erogabile dell’assegno di studio per ogni studente dovrà essere superiore a €. 25,00. 

9– Formulazione della graduatoria 

Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria elaborata  in ordine crescente in base all’indicatore 
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). 

Le domande presentate dai richiedenti che hanno autocertificato una condizione di criticità relativa  al posto 
di lavoro per l’anno 2012 saranno inserite in graduatoria secondo il valore I.S.E.E. dichiarato abbattuto della 
percentuale del 20 o del 35% con le modalità illustrate al punto 8. 

La graduatoria delle domande ammesse a contributo è approvata con Determinazione del Direttore della
Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e pubblicata  nel sito della Regione 
Piemonte. 

L’attribuzione degli assegni è effettuata scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento delle risorse 
economiche stanziate all’uopo con la legge regionale di bilancio.

10. Erogazione dell’assegno 

L’assegno concesso è erogato dalla Regione Piemonte in un’unica soluzione con bonifico sul conto 
corrente bancario o postale o sulla carta prepagata del richiedente.
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11. Controlli e accertamenti sulle domande ammesse a contributo 

L’Amministrazione regionale anche tramite i Comuni che hanno curato l’istruttoria delle domande,  
provvede ad effettuare un controllo su un campione di beneficiari dell’assegno, estratto casualmente 
dall’archivio informatizzato ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

A tal fine può essere richiesta  la produzione della documentazione delle spese dichiarate dal beneficiario 
dell’assegno entro cinque anni dall’assegnazione dello stesso. 

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all’Autorità giudiziaria.
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Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’  
ASSEGNO DI STUDIO PER  ISCRIZIONE E FREQUENZA

  Anno scolastico 2012/2013”. 
(L. r. n. 28 del 28/12/2007 – art. 12 comma 1 a) modificata da L.r. n. 8 del 7/05/2013 – art. 31) 

1. Destinatari del bando

Il contributo regionale “assegno di studio per iscrizione e frequenza”  è erogabile ad ogni studente residente 
in Piemonte che ha frequentato nell’anno scolastico 2012/2013  la scuola primaria o secondaria di primo e 
secondo grado nelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione.  
L’identificazione del nucleo familiare di riferimento e la situazione reddituale sono determinate secondo le 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni 
(I.S.E.E.)

2. Modalità, procedure e termine di presentazione della domanda 

Possono presentare la domanda : 
Uno dei genitori del figlio studente residente in Piemonte; 
In caso di assenza dei genitori chi esercita la patria potestà sullo studente residente in Piemonte; 
Lo studente maggiorenne, residente in Piemonte

La domanda deve essere compilata ed inoltrata esclusivamente on-line accedendo all’applicazione
della Regione Piemonte sul sito www.Piemontefacile.it  dal 16 settembre 2013 al  15 ottobre 2013. 

Deve essere presentata una domanda per ogni studente per il quale viene richiesto l’assegno di studio
utilizzando l’apposito Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 
2012/2013 on-line. 

Per richiedere l’assegno di studio per iscrizione frequenza il modulo unificato di cui al capoverso precedente 
deve essere compilato in ogni sua parte nella SEZIONE 2 A). 

 Ai sensi dell’articolo 12 comma 3  della l.r. 28/2007, non è consentita la partecipazione per il medesimo 
studente al presente bando ed al bando “Assegno di studio per spese di libri di testo, attività integrative  
previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti” di cui alla SEZIONE  2 B)  del modulo.

Non verrà presa in considerazione la domanda inviata in forma cartacea ai Comuni o alla Regione 
Piemonte o inviata con posta elettronica non certificata. 

I richiedenti possono presentare la domanda di contributo mediante tre modalità:

1) accedendo all’applicazione di compilazione on-line del modulo previo utilizzo delle:

a -  credenziali di SistemaPiemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento automatico on-
line per i richiedenti residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA) 
o per i richiedenti residenti nel Comune di Torino. La richiesta  delle credenziali on-line è consentita ai 
richiedenti residenti nei Comuni presenti nella banca dati del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA)  
attraverso la procedura di registrazione del portale Sistema Piemonte ed ai richiedenti residenti nel 
Comune di Torino mediante registrazione al portale Torinofacile. La procedura di registrazione consente 
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di inserire i propri dati anagrafici ed ottenere le credenziali di accesso al sistema – Username, Password 
con rilascio immediato e PIN successivamente inviato a mezzo posta; 

b - credenziali di SistemaPiemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento “de visu”,
rilasciate dagli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico (URP) o dagli Uffici decentrati della 
Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica non presenti nella banca dati del Centro di 
Interscambio Anagrafico (CIA) o dalle Scuole paritarie per le domande relative agli assegni di studio per 
iscrizione e frequenza, a cui sono state delegate le attività di identificazione fisica – per i richiedenti 
residenti nei Comuni non integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA). 
I richiedenti che risiedono in un Comune non integrato in CIA potranno anche utilizzare un percorso di 
pre-registrazione sul portale Sistema Piemonte in cui forniranno i propri dati anagrafici necessari al 
riscontro, e dal quale otterranno le componenti delle credenziali Username – Password e potranno 
completare il percorso recandosi presso uno sportello tra quelli che saranno indicati sul portale in 
relazione alla residenza dichiarata per farsi riconoscere “de visu” dal funzionario preposto, per la verifica 
dei dati inseriti nella pre-registrazione e per ricevere il PIN che completa le credenziali da utilizzare per 
la compilazione del modulo on-line; 

c - credenziali rilasciate da una fonte di identificazione personale riconosciuta dal Protocollo 
d’intesa “Smart PA on the job” approvato con D.G.R. n. 25-3915 del 29/05/0212. Per i dipendenti 
degli enti  o delle aziende che hanno aderito al protocollo è possibile accedere anche senza le credenziali 
di Sistema Piemonte e di Torinofacile; 

d -  credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS-CNS) a partire dal terzo trimestre 2013. I richiedenti all’atto della ricezione presso il loro 
domicilio della nuova Tessera Sanitaria, dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di 
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 

2) se i richiedenti sono in possesso di una firma digitale potranno compilare un Modulo PDF 
vuoto che verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere 
una credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo 
digitalmente; il file verrà caricato sulla piattaforma e verrà inviata ricevuta all’indirizzo di posta 
indicato al momento del caricamento; 

3)  se i richiedenti non sono in possesso di una firma digitale ma dispongono di una casella di posta 
certificata PEC e CECPAC avranno la possibilità di compilare un Modulo PDF vuoto che 
verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere una 
credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo in  modo 
autografo; il file dovrà essere scannerizzato unitamente ad una copia del  documento di identità ed 
inviato alla casella di posta certificata della Regione Piemonte. 

Saranno considerate irricevibili le domande presentate  oltre il 15 ottobre 2013. 

3. Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda - Servizi di informazione 

Il bando ed il modulo di domanda sono 
- diffusi mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
- scaricabili dal sito della Regione Piemonte alla pagina 
       http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm

Informazioni possono essere richieste agli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico della Regione 
Piemonte (URP), ai Comuni sedi di autonomia scolastica autonoma e al Call Center Numero Verde gratuito 
della Regione Piemonte: 800333444 o inviando e-mail a assegnistudio2013@regione.piemonte.it . 
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4. Spese ammissibili 

Le spese ammissibili, che devono essere indicate nel modulo unificato alla  SEZIONE 2 A) - Assegno di 
studio per iscrizione e frequenza, sono tutte le spese di iscrizione e  frequenza relative all’anno scolastico 
2012/2013, documentabili dal richiedente.

Non rientrano tra le spese ammissibili i costi sostenuti per i servizi di mensa, convitto, viaggi di 
istruzione, sussidi e materiali didattici.

Sono escluse altresì le spese sostenute per le attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, libri 
di testo, trasporto,  in quanto finanziate con apposito bando denominato “Assegno di studio per spese di libri 
di testo, attività integrative  previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti”.  

Ai sensi dell’articolo 12 comma 3 della L.r. n. 28/2007, non è consentita la partecipazione per il 
medesimo studente al presente bando ed al bando “Assegno di studio per spese di libri di testo, attività 
integrative  previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti” (SEZIONE 2 B) 
NEL CASO DI DOMANDE RIFERITE ALLO STESSO STUDENTE E PRESENTATE PER 
ENTRAMBI GLI ASSEGNI, ENTRAMBE LE DOMANDE SARANNO DICHIARATE NON 
AMMISSIBILI

5. Condizioni di inammissibilità e di irricevibilità della domanda 

La domanda presentata oltre il termine perentorio del  15 ottobre 2013 è irricevibile.

E’ inammissibile la domanda: 
non contenente  tutti i dati essenziali e gli elementi richiesti; 
presentata per lo stesso studente su entrambi i bandi per gli assegni di studio di cui all’art. 12 comma 
1 lettere a) e b)  della L.r. n. 28/2007. 

I requisiti necessari per l’ammissibilità all’assegno sono i seguenti:  

frequenza di Istituzione scolastica statale o paritaria (in possesso del riconoscimento per l’anno 
scolastico  2012/2013); 
residenza dello studente  nella Regione Piemonte;
indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, alla data di 
presentazione della domanda, non superiore a  €. 40.000,00;
spese documentabili fra quelle ammissibili secondo quanto specificato al precedente punto 4 del 
presente bando; 
coordinate bancarie – Codice IBAN – per effettuare il pagamento del contributo concesso con 
bonifico sul conto corrente bancario o postale o sulla carta prepagata del richiedente oppure in 
alternativa, se la scuola paritaria ubicata in Regione Piemonte ha temporaneamente scontato 
l’assegno di studio sulla retta,  coordinate bancarie – Codice IBAN della scuola paritaria.

6. Reddito 

La situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 
109 e successive modificazioni e integrazioni (I.S.E.E.) 

Per accedere al beneficio, l’indicatore I.S.E.E.  del nucleo familiare, in corso di validità, non deve essere 
superiore a €. 40.000,00.

7 . Variazioni di dati anagrafici 
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Le eventuali variazioni di indirizzo,  di beneficiario e di codice IBAN  intervenute successivamente alla data 
di presentazione della domanda, dovranno essere tempestivamente comunicate ai Comuni sedi di autonomia 
scolastica che cureranno l’istruttoria delle domande. 

8 . Determinazione dell’entità dell’assegno

L’importo massimo erogabile dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza, che non può essere superiore 
alle spese effettivamente sostenute, riferito ad ogni studente avente diritto, distinto per fasce di reddito ed 
ordine di scuola, è il seguente: 

Contributo massimo erogabile per figlio 
I.S.E.E.

Scuola primaria Scuola secondaria di 1° 
grado

Scuola secondaria di 2° 
grado

Minore o uguale a €. 
10.000,00 1.500,00 1.800,00 2.300,00 

Da €. 10.000,01 a €. 
26.000,00 1.200,00 1.500,00 2.000,00 

Da €. 26.000,01 a €. 
29.000,00 830,00 1.100,00 1.470,00 

Da €. 29.000,01 a €. 
40.000,00 550,00 740,00 980,00 

Per la determinazione del contributo assegnabile 
- se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare, nel primo trimestre 2013 è stato prevalentemente  in 
cassa integrazione  oppure ha perso il lavoro e percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria , l’I.S.E.E. 
dichiarata  viene abbattuta del 20%; 
- se ha perso il lavoro e non percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria,  l’I.S.E.E. dichiarata viene 
abbattuta del 35%. 

Il contributo massimo erogabile è elevato dell’80% nel caso di studenti disabili certificati ai sensi della 
Legge  n. 104/1992  o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali 
(EES) certificati dal S.S.N. entro il 31/12/2012 ai della D.G.R. n. 18-10723 del 9/02/2009 e s.m.i.  

L’ammontare dell’assegno erogato, compresa l’eventuale  maggiorazione di cui sopra, non potrà comunque 
superare l’importo delle spese effettivamente sostenute. 

L’importo minimo erogabile dell’assegno di studio per ogni studente dovrà essere superiore a €. 25,00. 

9. Formulazione della graduatoria 

Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria elaborata tenendo conto, per ogni studente, 
dell’incidenza delle spese scolastiche  ammissibili e documentabili, sull’indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare.  

Le domande presentate dai richiedenti che hanno autocertificato una condizione di criticità relativa  al posto 
di lavoro per l’anno 2012  saranno inserite in graduatoria secondo il valore I.S.E.E. dichiarato abbattuto della 
percentuale del 20% o del 35% con le modalità illustrate al punto 8. 

La graduatoria delle domande ammesse a contributo è formulata in forma decrescente in base alla 
percentuale di incidenza della spesa scolastica sull’I.S.E.E. ed è approvata con Determinazione  del Direttore
della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e pubblicata  nel sito della Regione 
Piemonte. 
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L’attribuzione degli assegni è effettuata scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento delle risorse 
economiche stanziate all’uopo con la legge regionale di bilancio.

10. Erogazione dell’assegno 

L’assegno concesso è erogato dalla Regione Piemonte in un’unica soluzione con bonifico sul conto 
corrente bancario o postale o sulla carta prepagata del richiedente oppure in alternativa,  se la scuola 
paritaria ubicata in Regione Piemonte ha temporaneamente scontato l’assegno di studio sulla retta, sul 
conto corrente della scuola paritaria dichiarato dal richiedente.

11. Controlli e accertamenti sulle domande ammesse a contributo

L’Amministrazione regionale anche tramite i Comuni che hanno curato l’istruttoria delle domande,  
provvede ad effettuare un controllo su un campione di beneficiari dell’assegno, estratto casualmente 
dall’archivio informatizzato ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i. 

A tal fine può essere richiesta  la produzione della documentazione delle spese dichiarate dal beneficiario 
dell’assegno entro cinque anni dall’assegnazione dello stesso. 

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all’Autorità giudiziaria.
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LIBRI DI TESTO 
 Anno scolastico 2013/2014 

(Legge 23 dicembre 1998 n. 448 –  art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri 
di testo a favore degli alunni meno abbienti) 

Destinatari

Studenti residenti in Piemonte che nell’anno scolastico 2013/2014 frequenteranno in Piemonte o in altre 
Regioni (“fuori Regione”): 

la scuola secondaria di I° e II° grado statale, paritaria, non statale 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale delle istituzioni formative acceditate 
dalla Regione – obbligo formativo (conseguimento qualifica triennale – diploma quadriennale)  

Modalità, procedure e termine di presentazione della domanda  

La domanda deve essere compilata ed inoltrata esclusivamente on-line accedendo all’applicazione
della Regione Piemonte sul sito www.Piemontefacile.it  dal 16 settembre 2013 al  15 ottobre 2013. 

Deve essere presentata una domanda per ogni studente per il quale viene richiesta la fornitura dei libri 
di testo per l’anno scolastico 2013/2014 utilizzando l’apposito Modulo unificato di richiesta contributi 
per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 on-line.  

Non verrà presa in considerazione la domanda inviata in forma cartacea ai Comuni o alla Regione 
Piemonte o inviata con posta elettronica non certificata. 

I richiedenti possono presentare la domanda di contributo mediante tre modalità:

1) accedendo all’applicazione di compilazione on-line del modulo previo utilizzo delle:

a -  credenziali di SistemaPiemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento automatico on-
line per i richiedenti residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico 
(CIA) o per i richiedenti residenti nel Comune di Torino. La richiesta  delle credenziali on-line è 
consentita ai richiedenti residenti nei Comuni presenti nella banca dati del Centro di Interscambio 
Anagrafico (CIA)  attraverso la procedura di registrazione del portale Sistema Piemonte ed ai richiedenti 
residenti nel Comune di Torino mediante registrazione al portale Torinofacile. La procedura di 
registrazione consente di inserire i propri dati anagrafici ed ottenere le credenziali di accesso al sistema – 
Username, Password con rilascio immediato e PIN successivamente inviato a mezzo posta; 

b - credenziali di SistemaPiemonte o Torinofacile ottenute tramite riconoscimento “de visu”,
rilasciate dagli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico (URP) o dagli Uffici decentrati della 
Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica non presenti nella banca dati del Centro di 
Interscambio Anagrafico (CIA) o dalle Scuole paritarie per le domande relative agli assegni di studio per 
iscrizione e frequenza, a cui sono state delegate le attività di identificazione fisica – per i richiedenti 
residenti nei Comuni non integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA). 
I richiedenti che risiedono in un Comune non integrato in CIA potranno anche utilizzare un percorso di 
pre-registrazione sul portale Sistema Piemonte in cui forniranno i propri dati anagrafici necessari al 
riscontro, e dal quale otterranno le componenti delle credenziali Username – Password e potranno 
completare il percorso recandosi presso uno sportello tra quelli che saranno indicati sul portale in 
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relazione alla residenza dichiarata per farsi riconoscere “de visu” dal funzionario preposto, per la verifica 
dei dati inseriti nella pre-registrazione e per ricevere il PIN che completa le credenziali da utilizzare per 
la compilazione del modulo on-line; 

c - credenziali rilasciate da una fonte di identificazione personale riconosciuta dal Protocollo 
d’intesa “Smart PA on the job” approvato con D.G.R. n. 25-3915 del 29/05/0212. Per i dipendenti 
degli enti  o delle aziende che hanno aderito al protocollo è possibile accedere anche senza le credenziali 
di Sistema Piemonte e di Torinofacile; 

d -  credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS-CNS) a partire dal terzo trimestre 2013. I richiedenti all’atto della ricezione presso il loro 
domicilio della nuova Tessera Sanitaria, dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di 
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 

2) se i richiedenti sono in possesso di una firma digitale potranno compilare un Modulo PDF 
vuoto che verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di 
ottenere una credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e 
firmarlo digitalmente; il file verrà caricato sulla piattaforma e verrà inviata ricevuta all’indirizzo di 
posta indicato al momento del caricamento; 

3)  se i richiedenti non sono in possesso di una firma digitale ma dispongono di una casella di posta 
certificata PEC e CECPAC avranno la possibilità di compilare un Modulo PDF vuoto che 
verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere una 
credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo in  modo 
autografo; il file dovrà essere scannerizzato unitamente ad una copia del  documento di identità ed 
inviato alla casella di posta certificata della Regione Piemonte. 

Saranno considerate irricevibili le domande presentate  oltre il 15 ottobre 2013. 

Requisiti

Nucleo familiare con indicatore I.S.E.E. non superiore a €. 10.632,94.


