
REGIONE PIEMONTE BU32 08/08/2013 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 38-6241 
L.r. n. 28/2007 - L.r. n. 8/2013 - Approvazione delle modalita' di gestione on-line dei Moduli 
Unificati di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 - 
Approvazione importo minimo del contributo regionale per l'assegno di studio - 
Approvazione termini per la presentazione dei moduli. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
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.”. 
 
Richiamata la D.G.R. n. 37-6240 del 2 agosto 2013 con la quale la Giunta regionale nell’approvare 
le modalità di autenticazione dei cittadini per l’utilizzo dei servizi on-line ha stabilito  
 
1. di confermare la validità delle credenziali già utilizzate nell’ambito dei servizi on-line che non 
trattano dati “sensibili” o che non presentano particolari criticità sotto il profilo della riservatezza e 
che sono state assegnate al cittadino senza identificazione fisica del medesimo, sulla base di una sua 
richiesta puntuale pervenuta tramite pre-registrazione on-line ai portali delle Pubbliche 
Amministrazioni Piemontesi (es. Sistema Piemonte, Torino Facile); tali credenziali potranno 
continuare ad essere utilizzate per la fruizione dei servizi summenzionati, nonché di nuovi servizi 
con le stesse caratteristiche sotto il profilo della riservatezza; 
 
2. di approvare, coerentemente con l’articolo 64 comma 2 della D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD),  
per i servizi on-line messi a disposizione dalla Regione Piemonte e dagli enti, agenzie e società da 
essa controllate, che trattano dati sensibili o che presentano particolari criticità sotto il profilo della 



riservatezza, l’identificazione del cittadino tramite strumenti informatici mediante l’uso di 
documenti d’identità digitale, quali la carta di identità elettronica (CIE), l’attuale carta nazionale dei 
servizi (CNS) e la nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi (TS-
CNS), nonché mediante l’uso di credenziali di autenticazione personali, basate sul meccanismo 
dello “username e password” rilasciate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, con riferimento all’ All. 
B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Tali credenziali verranno 
rilasciate previa identificazione fisica del cittadino  (artt. 38 e 45 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) e 
saranno  accompagnate da un codice PIN da utilizzarsi per i servizi on-line che trattano dati 
sensibili e riservati. L’identificazione fisica potrà essere svolta anche a cura di soggetti terzi  
rispetto all’amministrazione regionale, previo conferimento di formale incarico. Fanno eccezione, 
vista la delicatezza del contesto sanitario, quei servizi on-line che presentano particolare criticità 
sotto diversi punti di vista e non solo sotto il profilo della riservatezza (come ad esempio il 
testamento biologico e la donazione degli organi) per i quali verrà richiesto l’utilizzo dei documenti 
d’identità digitale sopraccitati, ed in particolare della TS-CNS; 
 
3. di riconoscere la validità delle credenziali emesse da terze parti per l’accesso ai servizi on-line 
erogati dalla Regione Piemonte e dagli enti, agenzie e società da essa controllate, purchè siano 
rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti nei punti precedenti  e in ogni caso coerenti con quanto 
stabilito dal D.lgs. 196/03 e s.m.i. e dal CAD; sia garantita l’interoperabilità con i sistemi regionali 
di autenticazione; sia sottoscritto accordo formale, in cui previa valutazione del livello di sicurezza 
garantito, potrà essere indicata  la possibilità di utilizzare le credenziali rilasciate da terzi oltre che 
dell’accesso ai servizi on-line, anche ai fini del ricevimento delle istanze e delle dichiarazioni di cui 
al successivo punto 4; 
 
4. di accogliere, secondo quanto previsto dall’art. 65 del CAD, le istanze e le dichiarazioni inviate 
con modalità telematica mediante gli strumenti individuati dalle lett. a), b) e c-bis) del medesimo 
articolo nonché di accogliere  tutte le istanze e le dichiarazioni inviate ai sensi della lett. c) del 
medesimo art. 65 CAD, ovvero mediante le credenziali rilasciate secondo le modalità previste dalla 
presente deliberazione, in considerazione della natura dei dati personali trattati; 
 
5. di dare mandato alla Direzione Innovazione, Ricerca e Università e Sviluppo Energetico 
Sostenibile di: 
 
= definire e predisporre gli strumenti on-line regionali  in modo tale da renderli idonei all’emissione 
ed alla distribuzione a tutti i cittadini del Piemonte delle credenziali di autenticazione per l’accesso 
ai servizi on-line della P.A. piemontese, assicurandone conseguentemente la gestione continuativa 
nel tempo; 
 
= diffondere e promuovere l’utilizzo dei succitati strumenti presso gli Enti della P.A. piemontese 
analizzando il livello di sicurezza ritenuto idoneo in relazione alla specificità del procedimento e 
alla natura dei dati trattati; 
 
= favorire la “federazione delle identità”tra gli enti e tra gli enti e le imprese, anche al di fuori del 
territorio piemontese; 
 
= porre in esame tutti gli atti necessari per adeguare gli strumenti regionali di registrazione e 
autenticazione alle eventuali evoluzioni della normativa nazionale in materia; 
 
= mettere in atto, in collaborazione con le Direzioni Regionali competenti per materia, il piano di 
attuazione allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 



 
6. di dare mandato alle singole Direzioni Regionali, ciascuna per la materia di propria competenza, 
di individuare, in considerazione della natura dei dati personali trattati, le modalità di autenticazione 
del cittadino, fra quelle descritte ai punti 1 e 2 della presente delibera, ritenute più idonee nonché di 
mettere in  atto, in collaborazione con la Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo 
Energetico Sostenibile,  tutte le azioni volte a massimizzare l’utilizzo dei servizi on-line da parte dei 
cittadini, compresa l’eventuale individuazione e conseguente nomina formale dei soggetti terzi a cui 
eventualmente delegare l’attività di identificazione fisica di cui al punto 2. 
 
Considerato che per richiedere i contributi regionali per gli assegni di studio per iscrizione e 
frequenza (L.r. n. 28/2007 – art. 12  comma 1 a) e per 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 1  
b) per l’anno scolastico 2012/2013  e per richiedere il contributo statale per la fornitura gratuita 
parziale o totale dei libri di testo (Legge 448/1998)  per l’anno scolastico 2013/2014 verrà utilizzato 
un unico Modulo di richiesta contributi per il diritto allo studio a.s. 2012/2013 appositamente 
predisposto. 
 
Ritenuto opportuno, per quanto su esposto, attuare la dematerializzazione e la semplificazione del 
processo di gestione  dei Moduli Unificati di richiesta contributi per il diritto allo studio 
consentendo ai cittadini interessati, interagendo direttamente con la Regione Piemonte, di compilare 
ed inoltrare tali moduli esclusivamente on-line con accesso all’applicazione sul sito 
www.Piemontefacile.it. 
 
Considerato 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  PCE 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. 
 
Ritenuto di approvare in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante lo 
schema di convenzione con le associazioni di rappresentanza delle 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; 
 
ritenuto di prevedere, nelle more dell’approvazione di apposito protocollo di intesa tra Regione 
Piemonte ed ANCI Piemonte, che i Comuni 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; 
 
ritenuto di stabilire per la presentazione on-line dei Moduli Unificati di richiesta contributi per il 
diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 i seguenti termini: dal 16 settembre 2013 al 15 ottobre 
15 ottobre 2013; 
 
ritenuto 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,  
 



sentita la Conferenza per il diritto allo Studio di cui all’art. 26 della L.r. n. 28/207 in data 
27/05/2013; 
vista la L.r. n.  7/2001; 
vista la L.r. n. 23/2008; 
vista la L.r. n. 8/2013; 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
= di attuare, per le motivazioni indicate in premessa,  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  PCE 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 in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, lo schema 
di convenzione con le Associazioni di rappresentanza delle 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 di intesa tra Regione Piemonte 
ed Anci Piemonte, 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 
dvorà 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. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



Convenzione
per il rilascio delle credenziali di Sistema piemonte da parte delle scuole paritarie 

TRA

La Regione Piemonte Assessorato all’Istruzione 

 e

le Associazioni di rappresentanza delle scuole paritarie piemontesi FOE, CIOFS/SCUOLA, 
CNOS/SCUOLA, ANINSEI, FIDAE e FIINSEI 

PREMESSO CHE: 

la Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i. 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; 

l’articolo 12, comma 1  della citata legge regionale, 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 

l’assegno di studio per iscrizione e frequenza è rivolto perloppiu’ alle famiglie degli studenti 
frequentanti le scuole paritarie; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n.    del         è stato disposto: 

1. di confermare la validità delle credenziali già ad oggi utilizzate nell'ambito di servizi on-line che 
non trattano dati “sensibili” o che non presentano particolari criticità sotto il profilo della 
riservatezza, e che sono state assegnate al cittadino, senza identificazione fisica del 
medesimo, sulla base di una sua richiesta puntuale pervenuta tramite pre-registrazione on line 
ai portali delle Pubbliche Amministrazioni Piemontesi (es. Sistema Piemonte, Torino Facile); 
tali credenziali potranno continuare ad essere utilizzate per la fruizione dei servizi 
summenzionati, nonché di nuovi servizi con le stesse caratteristiche sotto il profilo della 
riservatezza. 

2. di approvare, coerentemente con l’art. 64 del D. Lgs. n. 82/2008 e s.m.i., (CAD),  per i servizi 
on-line messi a disposizione dalla Regione Piemonte e dagli enti, agenzie e società da essa 
controllate che trattano dati sensibili o che presentano particolari criticità sotto il profilo della 
riservatezza, l’identificazione del cittadino tramite strumenti informatici mediante l’uso di 
documenti d’identità digitale - quali la CIE (carta di identità elettronica), l’attuale carta nazionale 
dei servizi (CNS) e la nuove Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS-CNS) - nonché mediante l’uso di credenziali di autenticazione personali, basate sul 
meccanismo dello “username e password”, rilasciate nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, con 
riferimento all’ All. B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Tali 
credenziali verranno rilasciate previa identificazione fisica del cittadino (artt. 38 e 45 del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i.) e saranno accompagnate da un codice PIN da utilizzarsi per i servizi on-
line che trattano dati sensibili e riservati. L’ identificazione fisica potrà essere svolta anche a 
cura di soggetti terzi rispetto all’amministrazione regionale, previo conferimento di formale 
incarico.

3. di riconoscere la validità delle credenziali emesse da terze parti per l'accesso ai servizi on-line 
erogati dalla Regione Piemonte e dagli enti, agenzie e società da essa controllate, purché:  



a) siano rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti nei punti precedenti e in ogni caso coerenti 
con quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e dal CAD;  

b) sia garantita l'interoperabilità con i sistemi regionali di autenticazione;  

c) sia sottoscritto accordo formale, in cui, previa valutazione del livello di sicurezza garantito, 
potrà essere indicata la possibilità di utilizzare le credenziali rilasciate da terzi oltre che per 
l'accesso ai servizi online, anche ai fini del ricevimento delle istanze e delle dichiarazioni di 
cui al successivo punto 4;  

4. di accogliere, secondo quanto previsto dall'art. 65 del CAD, le istanze e le dichiarazioni inviate 
con modalità telematica mediante gli strumenti individuati dalle lett. a), b) e c-bis) del 
medesimo articolo nonchè di accogliere tutte le istanze e le dichiarazioni inviate ai sensi della 
lett. c) del medesimo art. 65 CAD, ovvero mediante le credenziali rilasciate secondo le 
modalità previste dalla presente deliberazione, in considerazione della natura dei dati personali 
trattati;

con deliberazione della Giunta regionale n.       del         è stato disposto: 

- di attuare la dematerializzazione e la semplificazione del processo di gestione dei Moduli Unificati 
di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2012/13;  

 - di stabilire che  i cittadini potranno presentare le domande di contributo mediante tre modalità: 

1. 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 piemontesi 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 – rilascio immediato - e PIN successivamente inviato a mezzo posta; 

- credenziali di Sistema Piemonte – Username, Password e Pin - 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); 

2) 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 all’indirizzo di posta certificate 
della Regione Piemonte; 

3) se i cittadini 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; 
 considerato che occorre individuare gli sportelli che svolgeranno il servizio di 
riconoscimento de visu e conseguente rilascio delle credenziali, in particolare nei Comuni 
ancora attualmente esclusi dalla rete del Centro di Interscambio Anagrafico; 



 preso atto della disponibilità in tal senso manifestata dalle associazioni rappresentative 
delle scuole paritarie piemontesi, con riferimento esclusivamente alla loro utenza e ritenuto di 
dover definire le modalità e le procedure entro le quali si svolgerà tale servizio;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

TRA:
- La Regione Piemonte (omissis) rappresentata dal Direttore dell’Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro Dr.ssa Paola Casagrande (omissis) e domiciliata per la carica in Torino – 
Via Magenta, 12 

 e 

le associazioni di rappresentanza delle scuole paritarie di seguito elencate 

- FOE rappresentata da Vincenzo Silvano 
- CIOFS/SCUOLA rappresentata da Annamaria Cia 
- CNOS/SCUOLA  rappresentata da Luca Bertazzi 
- ANINSEI rappresentata da Sergio Scaltritti 
- FIDAE rappresentata da Annamaria Cia 
- FIINSEI rappresentata da Giovanni Previde Prato 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1  - OGGETTO 

La presente Convenzione regola le modalità e le procedure attraverso le quali le scuole paritarie 
piemontesi, che su base volontaria si renderanno disponibili, rilasceranno le credenziali di Sistema 
Piemonte alle famiglie dei loro iscritti finalizzate alla presentazione delle domande di contributo per 
l’assegno di studio iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 2012/2013. 

ART. 2 – FINALITA’ 

Il rilascio delle credenziali da parte delle scuole paritarie intende agevolare le famiglie degli iscritti 
per il successivo inoltro della domanda di contributo on line. 

ART.3 IMPEGNI DELLE SCUOLE 

Le scuole paritarie che si renderanno disponibili al rilascio delle credenziali dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione, allegata alla presente di cui costituisce parte integrante,  
      -   di impegno a rilasciare le credenziali conformemente alle istruzioni che verranno fornite 
attraverso CSI-Piemonte sull’uso specifico delle funzioni ed in particolare: riscontro dell’identità del 
richiedente attraverso la carta di identità ed il codice fiscale,  inserimento dei dati del richiedente in 
procedura finalizzato al rilascio della credenziali,  stampa e consegna del PIN 

- di indicazione delle generalità dei dipendenti a tal fine incaricati 
- di indicazione del titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.LGS. 196/2003 e s.m.i. 

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della scuola. 

Art. 4  IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE SCUOLE PARITARIE 

Le associazioni delle scuole paritarie dovranno: 



- raccogliere le dichiarazioni di adesione da parte dei singoli istituti associati, su base 
volontaria;

- trasmettere in cartaceo alla Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, entro 10 giorni 
dalla sottoscrizione della presente, le dichiarazioni delle scuole aderenti, con l’indicazione 
per ognuna di esse delle generalità dei dipendenti incaricati del rilascio delle credenziali e 
del titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha validità esclusivamente per il rilascio delle credenziali di Sistema 
Piemonte finalizzate alla presentazione delle domande per l’assegno di studio iscrizione e 
frequenza per l’anno scolastico 2012/13 e pertanto scade il 15.10.2013. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Direttore Regionale dell’Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro 
Dr.ssa Paola Casagrande 

Per FOE Vincenzo Silvano 

Per CIOFS/SCUOLA Annamaria Cia 

Per CNOS/SCUOLA Luca Bertazzi 

Per ANINSEI Sergio Scaltritti 

Per FIDAE Annamaria Cia 

Per FIINSEI Giovanni Previde Prato 



DICHIARAZIONE 

SCUOLA: ……………………………………………. 

ENTE GESTORE: …………………………………… 

Il sottoscritto ………………………………………, nato a …………………………………., il 
………………, residente in …………………., via/corso/piazza……………………. n. ….., in 
qualità di legale rappresentante della scuola paritaria 
………………………………………………….con sede in ………………………, 
via/corso/piazza…………………………n. ….. 

SI IMPEGNA 

a rilasciare, a favore dei genitori degli alunni iscritti alla scuola, le credenziali di Sistema Piemonte 

in nome e per conto della Regione Piemonte finalizzate alla presentazione on line dell’istanza di 

contributo per l’assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza per l’a.s. 2012/13 

conformemente alle istruzioni che verranno fornite attraverso CSI-Piemonte sull’uso specifico delle 

funzioni ed in particolare: 

- riscontro dell’identità del richiedente attraverso la carta di identità ed il codice fiscale; 

-  inserimento dei dati del richiedente in procedura finalizzato al rilascio della credenziali 

-  stampa e consegna del PIN 

DICHIARA  

      - che le persone incaricate del rilascio delle credenziali sono: 

1. (Cognome e Nome)………………………………(C.F………………………………………) 

2.  (Cognome e Nome)………………………………(C.F……………………………………..)

l titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 è il sig/sig.ra 

…………………………………………………(C.F. ……………………………………………..). 

Data, …………………….. 

          FIRMA 

                   ……………………………………………………... 


