Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale

Ripartizione Servizi alla Persona

VOUCHER PER IL DIRITTO ALLO STUDIO anno scolastico 2017-2018
LIBRI DI TESTO anno scolastico 2017-2018
AVVISO IMPORTANTE

E' possibile presentare on line la domanda per i voucher per il diritto allo studio e i contributi per
l'acquisto dei libri di testo dal 14 DICEMBRE 2017 al 15 GENNAIO 2018


VOUCHER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 28/2007)

1)

VOUCHER ISCRIZIONE E FREQUENZA anno scolastico 2017/2018
Spese ammissibili (retta di iscrizione e frequenza)

2)

VOUCHER SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, MATERIALE DIDATTICO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE
FUNZIONALI ALL’ISTRUZIONE, TRASPORTO E ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA
( POF) anno scolastico 2017/2018

Chi può presentare domanda:
Genitore o legale rappresentante di studenti residenti nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando, frequentanti
scuole statali o paritarie o agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, con I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00 (ISEE

anno 2017),


Contributo statale “LIBRI DI TESTO” per spese relative all’acquisto di libri di testo obbligatori per l’anno scolastico
2017/18
Chi può presentare domanda:
Genitore o legale rappresentante di studenti residenti in Piemonte frequentanti nell’a.s. 2017-2018 la scuola secondaria di I e II grado
statali, paritarie e corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, con I.S.E.E. non
superiore a € 10.632,94 (ISEE anno 2017), in possesso di spese documentate: fatture, scontrini, ricevute (giustificativi delle spese)
che devono essere conservate per almeno 5 anni dalla data della domanda
Attenzione: gli studenti maggiorenni che hanno i requisiti indicati per richiedere i contributi e che sono in possesso di IBAN a loro
intestato possono presentare direttamente la domanda.

N.B. PER PRESENTARE LE DOMANDE E’ INDISPENSABILE ESSERE IN POSSESSO DELL’I.S.E.E. 2017.
SI RICORDA CHE I TEMPI DI RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE I.S.E.E. DA PARTE DELL’INPS SONO DI
CIRCA 15 GIORNI.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
COME

Esclusivamente online su www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
All’indirizzo www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio si trovano le modalità per la
presentazione delle domande
Per accedere al servizio occorre essere in possesso di credenziali valide di Sistema
Piemonte o di Torino Facile. Se non si posseggono le credenziali (login, password e PIN)
occorre rivolgersi ad uno degli sportelli abilitati indicati sul sito
Le credenziali per presentare la domanda tramite Sistema Piemonte ottenute per i
precedenti bandi sono ancora valide.

I residenti nel Comune di Bra non in possesso delle credenziali possono rivolgersi agli sportelli
della Ripartizione Servizi alla Persona – P.zza Caduti Libertà, 18 – da lunedì a venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,45 / martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 (Telefono 0172.438238)

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 15.01.2018
Per maggiori informazioni numero verde Regione Piemonte 800 333 444 ( da lunedì a venerdì ore 9-18)

