
REGIONE PIEMONTE BU50 14/12/2017 
 

Codice A1505A 
D.D. 12 dicembre 2017, n. 1239 
L.r.n. 28/2007-L.n. 448/1998.D.G.R. n. 38-6098 del 7.12.2017.Approvazione bandi per 
assegnazione voucher per diritto allo studio a.s. 2017/2018.Avviso per la presentazione delle 
domande di contributo libri di testo a.s.2017/2018 e Facsimile Modulo Unificato richiesta 
contributi diritto allo studio a.s. 2017/2018. Approvazione delle modalita'di formazione 
elenchi beneficiari delle borse di studio (art.9 D.Lgs.63/2017) 
 
 

Premesso che: 
 

- la Regione Piemonte, nell’ambito della proprie politiche sull’istruzione, così come delineate 
dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa) e s.m.i., sostiene e promuove 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 della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 8 della l.r. 25/2016, al comma 1 
prevede 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, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in 
forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:  
a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza; 
b) all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta 
formativa e all’acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico; 
 
- la stessa disposizione prevede, al comma 8, che gli assegni di studio sono erogati in forma di 
voucher a decorrere dal bando relativo all’anno scolastico 2016/2017; 
 
- il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, da ultimo 
modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell’articolo 29 della l.r. 
25/2016 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. 
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio 
e la libera scelta educativa”), che contiene le principali disposizioni attuative dell’articolo 12 della 
l.r. 28/2007 e, al capitolo “Assegni di studio”, definisce, in particolare: 
a) le fasce di reddito sulla base delle quali graduare l’assegno; 
b) l’importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a 

situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio 
del comune di residenza; 

c) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno; 
d) la percentuale delle risorse complessivamente stanziate per l’attribuzione del beneficio da 

destinare rispettivamente agli assegni di studio di cui al comma 1, lettere a) e b); 
- ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 8 della l.r. 
25/2016, il bando per l’erogazione degli assegni di studio deve essere formulato secondo le 
indicazioni contenute nel Piano triennale;  
 
 Dato atto che: 



 
- con D.G.R. n. 38 – 6098 del 7.12.2017, la Giunta regionale, per le finalità del bando per 
l’assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/2018, ha stabilito, in 
base alla norma sopra citata, le seguenti “modalità di gestione dello strumento di intervento”: 

 
a) relativamente alle modalità di presentazione delle domande di assegnazione del voucher: 

 
Al fine di proseguire la dematerializzazione e la semplificazione del  processo di gestione del 
Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio avviata nell’anno 2013 anche 
in occasione del nuovo bando per l’erogazione degli assegni di studio per l’anno scolastico 
2017/2018, i cittadini interessati, interagendo direttamente con la Regione Piemonte, potranno 
compilare ed inoltrare tale Modulo esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione sul 
sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Le richieste di contributo potranno essere 
presentate accedendo all’applicazione sul sito con le credenziali previste dalla D.G.R. n. 37-
6240 del 2.8.2013, nonché con certificati digitali o credenziali SPID, secondo modalità da 
dettagliare con successivo provvedimento dirigenziale. 
 

b) relativamente alle modalità di presentazione delle domande per la richiesta del contributo 
statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo prevista dall’articolo 27 della legge 
23.12.1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e s.m.i.: 

 
Per richiedere il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo 
prevista dall’articolo 27 della legge 23.12.1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo) e s.m.i. è confermato anche per il nuovo bando l’utilizzo del 
“Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2017/2018”, 
da approvare contestualmente al bando stesso. I relativi criteri operativi di fruizione restano 
quelli individuati con D.G.R. n. 43-11826 del 23.2.2004. 
 

c) relativamente alle modalità per la gestione e l’organizzazione del sistema: 
a) Reperimento del soggetto gestore del voucher, definizione delle modalità attuative del 

servizio di erogazione dei voucher e relativi  termini di validità. 
Il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 
2017/2018 è acquisito attraverso l’adesione della Regione Piemonte alla Convenzione 
Consip denominata “Buoni pasto elettronici 1” ed il ricorso alla Clausola prevista dal 
Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico. Il tetto massimo di spesa è fissato nei 
limiti dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del  D.Lgs. 50/2016 (euro 209.000,00 al netto 
IVA). Il voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/2018 è erogato sotto 
forma di voucher elettronico. La validità del suddetto voucher è determinata al 
30.6.2019. Il compenso al soggetto individuato per l’emissione dei voucher è erogato 
dalla Regione Piemonte. 

b) Raccordo con la rete degli esercizi commerciali e delle Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie presso i quali i voucher saranno spendibili. Nell’ambito del servizio di 
erogazione dei voucher per il diritto allo studio, le modalità di raccordo con la rete degli 
esercizi commerciali e delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie presso i quali i 
suddetti voucher saranno utilizzabili dovranno essere tali da garantire l’assenza di costi 
diretti o indiretti a carico delle Istituzioni Scolastiche e da assicurare, per le medesime, 
rimborsi dei costi coperti dai voucher in tempi mediamente inferiori a quelli praticati 
alla rete degli esercizi commerciali. 

c) Beni e servizi acquistabili mediante voucher: 
- Voucher iscrizione e frequenza: rette di iscrizione e frequenza; 



- Voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti: 
1. libri di testo: libri di testo nuovi o usati, cartacei o digitali, vocabolari, libri di 
narrativa, anche in lingua straniera, consigliati dalle scuole; materiali specifici 
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli allievi 
disabili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative 
speciali (EES); 
2. materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione:  
• hardware: PC, Tablet, lettori E-book; 
• software: programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per gli allievi 
disabili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative 
speciali (EES); 
• materiale per archiviazione di dati: chiavette USB, CD ROM, Memory card, 
hard disk esterni; 
• calcolatrici elettroniche; 
• materiale per disegno tecnico, escluso il materiale di consumo; 
• materiale per disegno artistico, escluso il materiale di consumo; 
• strumenti di protezione individuale ad uso laboratoriale; 
• strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica; 
3. attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa: 
• attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa incluse nei Piani 
dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, comprese le visite di istruzione; 
• contributo scolastico volontario introdotto dall’articolo 13, comma 3, della legge 
2 aprile 2007, n. 40, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti 
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 
economiche e la nascita di nuove imprese); 
4. trasporti: titoli di viaggio per il trasporto scolastico. 

 
- con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale, per le stesse finalità, ha stabilito di 
individuare i seguenti termini di presentazione delle istanze: dalle ore 10.00 del 14 dicembre 2017 
alle ore 23.59 del 15 gennaio 2018; 
 
 Ritenuto, conformemente a quanto previsto con il provvedimento deliberativo sopra 
menzionato, di dettagliare come segue le “modalità di gestione dello strumento di intervento” 
relativamente alle modalità di presentazione delle domande di assegnazione del voucher: 

 
“La domanda di assegnazione del voucher iscrizione e frequenza è redatta elettronicamente 
utilizzando, a pena di esclusione, il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo 
studio anno scolastico 2017/2018”, il cui facsimile è allegato al presente bando.  
La domanda può essere compilata esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione 
disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Dopo l’accesso, il richiedente 
dovrà scaricare il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno 
scolastico 2017/2018” (funzione “download”), salvare il relativo file sulla postazione, 
compilarlo elettronicamente utilizzando esclusivamente il software (gratuito) Adobe Reader 9 
(o versioni successive), validarlo, pena esclusione, attraverso il pulsante “VALIDA” e 
trasmetterlo (funzione “upload”) previo nuovo accesso con le modalità già utilizzate. 
Come previsto dalla D.G.R. n. 37-6240 del 2.8.2013, l’accesso all’applicazione disponibile 
sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è possibile utilizzando, alternativamente, 
una delle seguenti modalità: 
a) le credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile già 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 e utilizzate gli 
scorsi anni; 
b) le credenziali di Sistema Piemonte già ottenute tramite riconoscimento “de visu” 
dagli Uffici della Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica o dalle Scuole 
paritarie;  
c) le credenziali di Sistema Piemonte rilasciate dagli Uffici per le relazioni con il 
pubblico (URP) della Regione Piemonte oppure dai Comuni che si renderanno disponibili al 
rilascio delle credenziali oppure ottenute attraverso le funzioni disponibili alla pagina di 
registrazione di SistemaPiemonte; 
d) le credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale 
dei Servizi (TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di 
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 
e) le 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 29.5.2012. 
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. 
E’ inoltre possibile utilizzare le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider accreditati 
da AgID. L’elenco di tali Provider è consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia  
(http://www.agid.gov.it/infrastrutture-architetture/spid/identity-provider-accreditati). 
L’accesso all’applicazione disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è 
altresì possibile utilizzando certificati digitali di tipo Carta nazionale dei Servizi (CNS) 
emessi da certificatori accreditati presso l’Agenzia Digitale (AgID). L’elenco di tali 
certificatori è liberamente consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia 
(http://www.agid.gov.it/agenda-digitale)”; 

 
 Visti: 
• il “Bando per l’assegnazione del voucher “iscrizione e frequenza” (anno scolastico 
2017/2018)”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 
A); 
 
• il “Bando per l’assegnazione del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni 
tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporti” (anno scolastico 2017/2018)”, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato B); 
 
• l’Avviso per la presentazione delle domande del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 
448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo (anno scolastico 
2017/2018), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 
C); 

 
 Dato atto che i Bandi e l’Avviso di cui sopra sono stati redatti in conformità: 
-  alle disposizioni del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e 
libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 
29.12.2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma 
dell’articolo 29 della l.r. 25/2016; 
- alle previsioni della D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017 relative alle modalità di gestione dello 
strumento di intervento, così come dettagliate con il presente provvedimento, nonché ai termini di 
presentazione delle domande; 

 
 Ritenuto pertanto di approvare i Bandi e l’Avviso di cui sopra, unitamente al facsimile del  
“Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2017/2018”, 



allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C), che 
dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per la richiesta dei voucher per il diritto allo studio 
previsti dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 (iscrizione e frequenza e libri di testo, materiale didattico 
e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta 
formativa e trasporto scolastico), nonché per la richiesta del contributo statale per la fornitura 
gratuita parziale o totale dei libri di testo prevista dall’articolo 27 della legge 23.12.1998 n. 448  per 
l’anno scolastico 2017/2018, come previsto dal provvedimento deliberativo sopra citato; 
 
 Visti gli articoli 41 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e ritenuto di rinviare ad 
un successivo provvedimento la definizione delle modalità di espletamento dei controlli previsti 
dall’articolo 71 del medesimo, nonché dall’articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14; 

 
 Dato inoltre atto che: 
- l’articolo 9 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito, presso il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo 
studio” per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per 
l'accesso a beni e servizi di natura culturale; 
- in data 6 dicembre 2017 è stata raggiunta l’intesa, prevista dall’articolo 9, comma 4, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca, concernente i criteri e le modalità per l’erogazione per l’anno 2017 
delle borse di studio previste dalla disposizione citata, destinando la somma di 1.715.145,51 euro 
per l’erogazione delle borse di studio dallo stesso disciplinate agli studenti della Regione Piemonte; 
- tale schema di decreto prevede che le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello 
ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,00 euro, possono presentare alla 
Regione istanza di accesso alla borsa di studio prevista dal medesimo decreto, quantificata dalle 
Regioni in una misura compresa tra 200,00 e 500,00 euro, con l’obbligo per le Regioni di 
trasmettere al Ministero gli elenchi dei beneficiari entro il 16 marzo 2018; 
- con D.G.R. n. 38 – 6098 del 7.12.2017, la Giunta regionale ha conseguentemente stabilito: 
• di determinare, ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’università e della ricerca, concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse 
di studio, per l’anno 2017, in 200,00 euro l’importo della borsa di studio prevista dallo stesso 
decreto a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, fissando in euro 
10.000,00 il valore  I.S.E.E. 2017 massimo per l’accesso al beneficio; 

• di utilizzare gli emanandi bandi per l’assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per 
l’anno scolastico 2017/2018 anche al fine di raccogliere, salvo rinuncia, le istanze relative alla 
borsa di studio sopra menzionata e di formare, in esito alla procedura, gli elenchi da 
trasmettere al Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca; 

• di stabilire che l’importo della borsa di studio potrà essere aumentato con successivo 
provvedimento della Giunta regionale, tenendo conto delle risorse complessivamente 
stanziate a favore della Regione Piemonte, in relazione al numero effettivo di aventi diritto al 
beneficio sulla base dei criteri stabiliti con il presente provvedimento; 

 
Ritenuto di disciplinare l’applicazione delle previsioni sopra richiamate, definendo le 

modalità di formazione degli elenchi dei beneficiari delle borse di studio previste dall’articolo 9 del 
D.Lgs. 13.4.2017, n. 63 secondo le procedure descritte nell’Allegato E alla presente 
determinazione, di cui lo stesso fa parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è stato 
redatto in conformità allo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca, concernente i criteri e le modalità per l’erogazione per l’anno 2017 delle borse di studio su 



cui è stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata il 6.12.2017, nonchè ai disposti della D.G.R. n. 
38 – 6098 del 7.12.2017; 

 
Preso atto che, conformemente a quanto previsto con D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, 

all’erogazione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/2018 ed ai relativi 
oneri di gestione si farà fronte con le risorse iscritte sulla dotazione finanziaria dei competenti 
capitoli del bilancio regionale (128431/18, 135112/17, 135112/18, 177132/17, 177132/18, 
177133/17 e 177133/18) nell’ambito della Missione 04, Programma 07 del bilancio di previsione 
finanziaria 2017 – 2019, che presentano la necessaria disponibilità; 

 
Preso ulteriormente atto che, con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha stabilito 

di individuare: 
• in euro 6.447.000,00 la somma da destinare per le finalità del bando per l’attribuzione del 

voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto scolastico per l’anno 
scolastico 2017/2018 a valere sulla dotazione finanziaria dei capitoli 177132/2017 e 
177132/2018 del Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019, Missione 04, Programma 07;  

• in euro 4.298.000,00 la somma da destinare per le finalità del bando per l’attribuzione del 
voucher iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 2017/2018 a valere sulla dotazione 
finanziaria del capitolo 177133/2017 e 177133/2018 del Bilancio di previsione finanziaria 
2017-2019, Missione 04, Programma 07;  

 
Vista la D.D. n. del 1224 dell’11.12.2017 del Settore Politiche dell’Istruzione, con cui, per le 

finalità dei suddetti bandi, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di euro 
10.745.000,00 di cui: 
• euro 6.447.000,00 per le finalità del “Bando per l’attribuzione del voucher libri di testo, 

materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative 
previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018”, 
di cui euro 1.464.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 177132/2017 ed euro 
4.983.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 177132/2018 del Bilancio di 
previsione finanziaria 2017-2019, Missione 04, Programma 07; 

• euro 4.298.000,00 per le finalità del “Bando per l’attribuzione del voucher iscrizione e 
frequenza per l’anno scolastico 2017/2018”, di cui euro 975.800,00 a valere sulla dotazione 
finanziaria del capitolo 177133/2017 ed euro 3.322.200,00 a valere sulla dotazione finanziaria 
del capitolo 177138/2018 del Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della 

D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 

Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), 
come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e 
la libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016; 

Vista la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per 
l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 
2007, n. 28); 



Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

Visto lo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, 
concernente i criteri e le modalità per l’erogazione per l’anno 2017 delle borse di studio su cui è 
stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata il 6 dicembre 2017; 

Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i; 

Vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione), come da 
ultimo modificata dalla l.r. 26/2015; 

Vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019); 
Vista la legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie”; 
 
In conformità alle disposizioni del Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo 
studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 
29/12/2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma 
dell’articolo 29 della l.r. 25/2016 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi 
per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme 
sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”), nonché alle previsioni della D.G.R. 
n. 38 - 6098 del 7.12.2017; 
 

determina 
 

• conformemente a quanto previsto con D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, di dettagliare come 
segue le “modalità di gestione dello strumento di intervento” relativamente alle modalità di 
presentazione delle domande di assegnazione del voucher: 

 
“La domanda di assegnazione del voucher iscrizione e frequenza è redatta elettronicamente 
utilizzando, a pena di esclusione, il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo 
studio anno scolastico 2017/2018”, il cui facsimile è allegato al presente bando.  
La domanda può essere compilata esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione 
disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Dopo l’accesso, il richiedente 
dovrà scaricare il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno 
scolastico 2017/2018” (funzione “download”), salvare il relativo file sulla postazione, 
compilarlo elettronicamente utilizzando esclusivamente il software (gratuito) Adobe Reader 9 
(o versioni successive)., validarlo, pena esclusione, attraverso il pulsante “VALIDA” e 
trasmetterlo (funzione “upload”) previo nuovo accesso con le modalità già utilizzate. 
Come previsto dalla D.G.R. n. 37-6240 del 2.8.2013, l’accesso all’applicazione disponibile 
sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è possibile utilizzando, alternativamente, 
una delle seguenti modalità: 
a) le credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile già 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 e utilizzate gli 
scorsi anni; 



b) le credenziali di Sistema Piemonte già ottenute tramite riconoscimento “de visu” dagli 
Uffici della Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica o dalle Scuole 
paritarie;  
c) le credenziali di Sistema Piemonte rilasciate dagli Uffici per le relazioni con il pubblico 
(URP) della Regione Piemonte oppure dai Comuni che si renderanno disponibili al rilascio 
delle credenziali oppure ottenute attraverso le funzioni disponibili alla pagina di registrazione 
di SistemaPiemonte; 
d) le credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei 
Servizi (TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di 
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 
e) le 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 29.5.2012. 
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. 
E’ inoltre possibile utilizzare le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider accreditati 
da AgID. L’elenco di tali Provider è consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia 
(http://www.agid.gov.it/infrastrutture-architetture/spid/identity-provider-accreditati). 
L’accesso all’applicazione disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è 
altresì possibile utilizzando certificati digitali di tipo Carta nazionale dei Servizi (CNS) 
emessi da certificatori accreditati presso l’Agenzia Digitale (AgID). L’elenco di tali 
certificatori è liberamente consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia 
(http://www.agid.gov.it/agenda-digitale)”; 
 

• di approvare: 
- il “Bando per l’assegnazione del voucher iscrizione e frequenza (anno scolastico 2017/2018)”, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
- il “Bando per l’assegnazione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni 

tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta 
formativa, trasporto scolastico (anno scolastico 2017/2018)”, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

- l’Avviso per la presentazione delle domande del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 
448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo (anno scolastico 
2017/2018), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato C); 

- il facsimile del  “Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno 
scolastico 2017/2018”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato D); 
 

• di dare atto che i Bandi e l’Avviso in questione sono stati redatti in conformità alle 
disposizioni del Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e 
Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 
29/12/2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma 
dell’articolo 29 della l.r. 25/2016 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli 
interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 
“Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”), nonché alle 
previsioni della D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017 relative alle modalità di gestione dello 
strumento di intervento, così come dettagliate con il presente provvedimento, nonché ai 
termini di presentazione delle domande; 
 



• di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di espletamento dei 
controlli previsti dall’articolo 71 del medesimo, nonché dall’articolo 14 della legge regionale 
14 ottobre 2014, n. 14; 
 

• di approvare le modalità di formazione degli elenchi dei beneficiari delle borse di studio 
previste dall’articolo 9 del D.Lgs. 13.4.2017, n. 63, secondo le procedure descritte 
nell’Allegato E alla presente determinazione, della quale lo stesso fa parte integrante e 
sostanziale; 
 

• di dare atto che le modalità di formazione degli elenchi dei beneficiari delle borse di studio 
previste dall’articolo 9 del D.Lgs. 13.4.2017, n. 63 sono state redatte in conformità allo 
schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, concernente i 
criteri e le modalità per l’erogazione per l’anno 2017 delle borse di studio su cui è stata 
raggiunta intesa in Conferenza Unificata il 6.12.2017, nonchè ai disposti della D.G.R. n. 38 – 
6098 del 7.12.2017; 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un 
diretto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.   
  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, 
del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, della presente determinazione. 
Dirigente del Settore Politiche dell’Istruzione responsabile del procedimento: Elena Russo 
 
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.  regionale n. 22/2010. 
 
                                                   

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
Elena RUSSO 

               
VISTO il VICE Direttore Regionale 
Dott.ssa Erminia GAROFALO 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER “ISCRIZIONE E FREQUENZA” 
(anno scolastico 2017/2018) 

 
INDICE 
 
1. Premesse. Il nuovo sistema “a voucher” 
2. Oggetto del bando 
3. Destinatari del voucher “iscrizione e frequenza” 
4. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda 
5. Modalità di presentazione della domanda 
6. Forma e contenuti obbligatori della domanda 
7. Termini di presentazione della domanda 
8. Importo del voucher “iscrizione e frequenza” 
9. Cause di irricevibilità e inammissibilità 
10. Controlli 
11. Risorse finanziarie 
12. Modalità di individuazione dei beneficiari del voucher 
13. Responsabile del procedimento 
14. Modalità di diffusione del bando, informazioni e comunicazioni 
 
 
 

 
1.  Premesse. Il nuovo sistema “a voucher”. 
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, la 
Regione Piemonte, a norma dell’articolo 12 della regionale  28  dicembre  2007,  n.  28  (Norme  
sull'istruzione,  il  diritto  allo studio e la libera scelta educativa), così come modificato dall’articolo 8 
della l.r. 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per l’attuazione degli interventi 
per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28), eroga, nei limiti 
delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, 
finalizzati:  
a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;  
b) all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, al 
pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e 
all’acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico. 
Il voucher “iscrizione e frequenza” è riservato agli studenti: 
a) residenti nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b) che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentino la scuola primaria o secondaria di primo o 

secondo grado nelle Istituzioni scolastiche paritarie facenti parte del sistema nazionale di 
istruzione; 

c) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda (I.S.E.E. anno 2017) non superiore ad euro 
26.000,00.  

Il voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti” è 
riservato agli studenti: 
a) residenti nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b) che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentino la  scuola  primaria  o  secondaria  di  primo  e  

secondo  grado  nelle  istituzioni  scolastiche  statali e paritarie facenti parte del sistema 
nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie  
formative accreditate ai sensi della legislazione  vigente  e  finalizzati all’assolvimento 
dell’obbligo formativo; 
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c) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda (I.S.E.E. anno 2017) non superiore ad euro 
26.000,00.  

Con D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, la Giunta regionale ha stabilito che, anche per l’anno 
scolastico 2017/2018, il voucher per il diritto allo studio è erogato sotto forma di voucher 
elettronico.  
Il voucher è una sorta di “buono”, corrispondente ad un determinato importo in denaro, che 
consente al ricevente, nei limiti dell’importo assegnato e in base alla tipologia di voucher richiesto,  
di acquistare i beni e di fruire dei servizi stabiliti dalla legge. 
Con il provvedimento sopra citato, la Giunta regionale ha individuato i beni e i servizi 
concretamente acquistabili con il voucher 2017/2018. In particolare: 
a) il voucher “iscrizione e frequenza” è riservato al pagamento delle sole rette di iscrizione e 
frequenza; 
b) il voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti” può essere utilizzato per 
l’acquisto di: 
1. libri di testo: libri di testo nuovi o usati, cartacei o digitali, vocabolari, libri di narrativa, anche 
in lingua straniera, consigliati dalle scuole; materiali specifici finalizzati alla didattica che 
sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli allievi disabili, con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES); 
2. materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione:  
 hardware: PC, Tablet, lettori E-book; 
 software: programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per gli allievi disabili, con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES); 
 materiale per archiviazione di dati: chiavette USB, CD ROM, Memory card, hard disk esterni; 
 calcolatrici elettroniche; 
 materiale per disegno tecnico, escluso il materiale di consumo; 
 materiale per disegno artistico, escluso il materiale di consumo; 
 strumenti di protezione individuale ad uso laboratoriale; 
 strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica; 
3. attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa: 
 attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa incluse nei Piani dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica, comprese le visite di istruzione; 
 contributo scolastico volontario introdotto dall’articolo 13, comma 3, della legge 2 aprile 2007, 
n. 40, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, 
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese); 
4. trasporti: titoli di viaggio per il trasporto scolastico. 
Il voucher può essere utilizzato presso una “rete” costituita da Istituzioni scolastiche, statali e 
paritarie, agenzie formative ed esercizi commerciali (cartolerie, grande distribuzione, rivendite, 
ecc.), che, attraverso una specifica convenzione con il gestore, accettano il voucher come modalità 
di pagamento.  
Il voucher per il diritto allo studio 2017/2018 potrà essere utilizzato fino al 30.6.2019. 
Le modalità per la presentazione delle domande per le due tipologie di voucher (“iscrizione e 
frequenza” oppure “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”) sono disciplinate 
con due separati bandi, pubblicati contestualmente.  
Per ciascuno studente, è possibile presentare un’unica domanda di assegnazione del 
voucher, per una sola tipologia di voucher (“iscrizione e frequenza” oppure “libri di testo, 
materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai 
piani dell'offerta formativa e trasporti”). 
Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla l.r. 25/2016, il contributo statale 
previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2017/2018 è cumulabile con i voucher per il diritto allo studio previsti 
dalla stessa norma: in presenza dei requisiti di frequenza e di reddito previsti per il contributo 
statale, chi presenti domanda di assegnazione del voucher può quindi richiedere per lo stesso 
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studente anche il contributo statale, utilizzando lo stesso “Modulo unificato di richiesta contributi 
per il diritto allo studio anno scolastico 2017/2018”. 
 
 
2. Oggetto del bando 
1.  Il presente bando disciplina le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del 
voucher “iscrizione e frequenza” per l’anno scolastico 2017/2018. 
2. Conformemente a quanto previsto con D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, il Modulo di cui al 
Paragrafo 5 del bando, utilizzato per la presentazione della domanda di assegnazione del voucher 
“iscrizione e frequenza” per l’anno scolastico 2017/2018, può essere utilizzato anche per la 
richiesta del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, 
totale o parziale, dei libri di testo per il medesimo anno scolastico. 
3. I requisiti per l’accesso al contributo di cui al comma 2 sono indicati nell’”Avviso per la 
presentazione delle domande del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla 
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018”, pubblicato 
contestualmente al presente bando.  
 
 
3.  Destinatari del voucher “iscrizione e frequenza” 
1. Sono destinatari del voucher “iscrizione e frequenza” previsto dal presente bando gli studenti: 
a) residenti nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b) che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentino la scuola primaria o secondaria di primo o 

secondo grado nelle Istituzioni scolastiche paritarie facenti parte del sistema nazionale di 
istruzione. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le istituzioni scolastiche paritarie frequentate 
devono essere riconosciute ai sensi della l. 62/2000 e s.m.i. alla data di pubblicazione del 
bando; 

c) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda (I.S.E.E. anno 2017) non superiore ad euro 
26.000,00. L’identificazione del nucleo familiare di riferimento e la situazione economica sono 
determinati secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e al Decreto 
Interministeriale n. 138 del 13.4.2017. 

2. Non costituiscono “retta di iscrizione e frequenza”: 
a) le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell'ultimo biennio delle scuole secondarie 

superiori, dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento 
dell'obbligo scolastico (ovvero la tassa di iscrizione richiesta dopo il compimento del 
sedicesimo anno d’età all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, la tassa di 
frequenza corrisposta annualmente, dopo il compimento dei sedici anni da parte dello 
studente e la tassa di esame, che deve essere corrisposta nella scuola secondaria 
superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, 
integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato); 

b) la tassa di diploma, che deve essere corrisposta al momento della consegna del titolo di 
studio; 

c) il contributo scolastico volontario introdotto dall’articolo 13, comma 3, della legge 2 aprile 
2007, n. 40, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei 
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la 
nascita di nuove imprese); 

d) ogni altro versamento richiesto dall’Istituzione scolastica per la fruizione di servizi diversi 
dalla frequenza scolastica (mensa, trasporto scolastico, ecc.). 

3.  Per ciascuno studente, è possibile presentare un’unica domanda di assegnazione del voucher. 
4. Nel caso in cui, per lo stesso studente, vengano presentate più domande di assegnazione del 
voucher, per lo stesso o per diverso tipo (“iscrizione e frequenza” oppure “libri di testo, materiale 
didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani 
dell'offerta formativa e trasporti”) sarà ritenuta ammissibile esclusivamente l’ultima domanda 
ricevibile pervenuta a sistema. 
 
 



Allegato A 

 4

4.  Soggetti legittimati alla presentazione della domanda 
1.  La domanda di assegnazione del voucher “iscrizione e frequenza” può essere presentata: 
a) da uno dei genitori dello studente, appartenente al nucleo familiare dello studente (art. 7 

D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, Circolare INPS n. 171 del  18.12.2014); 
b) dal legale rappresentante dello studente minore di età; 
c) dallo studente maggiore di età. 
 
 
5.  Modalità di presentazione della domanda 
1.  La domanda di assegnazione del voucher “iscrizione e frequenza” è redatta elettronicamente 
utilizzando, a pena di esclusione, il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio 
anno scolastico 2017/2018”, il cui facsimile è allegato al presente bando.  
2.  La domanda può essere compilata esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione 
disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Dopo l’accesso, il richiedente dovrà 
scaricare il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 
2017/2018” (funzione “download”), salvare il relativo file sulla postazione, compilarlo 
elettronicamente utilizzando esclusivamente il software (gratuito) Adobe Reader 9 (o versioni 
successive), validarlo, pena l’esclusione, attraverso il pulsante “VALIDA” e trasmetterlo 
(funzione “upload”) previo nuovo accesso con le modalità già utilizzate. 
3.  Come previsto dalla D.G.R. n. 37-6240 del 2.8.2013, l’accesso all’applicazione disponibile sul 
sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è possibile utilizzando, alternativamente, una delle 
seguenti modalità: 
a) le credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile già 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 e utilizzate gli 
scorsi anni; 

b) le credenziali di Sistema Piemonte già ottenute tramite riconoscimento “de visu” dagli Uffici 
della Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica o dalle Scuole paritarie;  

c) le credenziali di Sistema Piemonte rilasciate dagli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) 
della Regione Piemonte oppure dai Comuni che si renderanno disponibili al rilascio delle 
credenziali oppure ottenute attraverso le funzioni disponibili alla pagina di registrazione di 
SistemaPiemonte; 

d) le credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di attivazione 
della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 

e) le 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 29.5.2012. 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; 

4. E’ inoltre possibile utilizzare le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider accreditati da 
AgID. L’elenco di tali Provider è consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia 
(http://www.agid.gov.it/infrastrutture-architetture/spid/identity-provider-accreditati). 
5. L’accesso all’applicazione disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è altresì 
possibile utilizzando certificati digitali di tipo Carta nazionale dei Servizi (CNS) emessi da 
certificatori accreditati presso l’Agenzia Digitale (AgID). L’elenco di tali certificatori è liberamente 
consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale). 
 
 
6. Forma e contenuti obbligatori della domanda 
1.  La domanda di assegnazione del voucher è redatta, utilizzando il Modulo di cui al Paragrafo 5 
del bando, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
2. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di irricevibilità: 
a) Dati anagrafici del richiedente: 

1. Luogo di nascita; 
2. Data di nascita; 
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3. Indirizzo di residenza; 
4. Comune di residenza; 
5. CAP comune di residenza; 
6. Provincia di residenza; 
7. Qualità (Genitore/Studente maggiorenne/Legale rappresentante del minore); 

b) Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2017); 
c) Dati anagrafici dello studente: 

1. Cognome; 
2. Nome; 
3. Luogo di nascita; 
4. Data di nascita; 
5. Codice Fiscale; 
6. Provincia di residenza; 
7. Comune di residenza; 

d) Scuola frequentata: 
1. Ordine Scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2017/2018 (Primaria, 

Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado); 
2.  Nome della scuola 
3. Comune sede della scuola 
4. Provincia di appartenenza del Comune sede della scuola 
5.  Classe frequentata (Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta) 

3. Qualora il richiedente abbia presentato, in domanda, anche la richiesta del contributo previsto 
dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2017/2018, nella Sezione “Libri di testo per I.S.E.E. non superiore ad euro 
10.632,94” della domanda, devono essere altresì obbligatoriamente indicate, a pena di 
irricevibilità, le spese sostenute e documentate riferite ai libri di testo obbligatori. 
4. Entro cinque giorni dalla trasmissione della domanda, il sistema segnala al richiedente 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda: 
a. la mancata indicazione in domanda di dati obbligatori ai sensi del comma 2; 
b. l’erronea compilazione in domanda di campi relativi a dati obbligatori ai sensi del comma 2; per 

“erronea compilazione” si intende l’errore nel formato tipico del dato richiesto (es. data di 
nascita con caratteri alfabetici); non sono oggetto di segnalazioni i semplici errori materiali. 

5. Fermo restando il termine di scadenza perentorio di cui al Paragrafo 4.1, con l’avviso di cui al 
comma 4, valido anche per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, lett. b) e 10 bis della l. 
241/1990, il richiedente è invitato a presentare nuovamente la domanda oggetto della 
segnalazione. 
6. La segnalazione di cui al comma 4 è in ogni caso disponibile, entro lo stesso termine, sulla 
pagina personale del richiedente sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, utilizzando la 
funzione “VALIDA” disponibile sulla domanda compilata.     
7. Nel caso in cui la domanda non presenti le omissioni o le erronee compilazioni di cui al comma 
4, entro cinque giorni dalla trasmissione della domanda il sistema segnala al richiedente 
all’indirizzo e-mail indicato l’avvenuta ricezione della stessa. La segnalazione è in ogni caso 
disponibile, entro lo stesso termine, sulla pagina personale del richiedente sul sito 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. 
 
 
7. Termini di presentazione della domanda 
1.  La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando l’applicazione disponibile sul sito 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio dalle ore 10:00 del 14 dicembre 2017 alle ore 23:59 del 
15 gennaio 2018. Le domande acquisite a sistema oltre la scadenza saranno ritenute irricevibili. 
2.  Il procedimento si intende avviato ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 a decorrere dal 16 
gennaio 2018. 
3. La graduatoria delle domande ammesse all’assegnazione del voucher è approvata entro i 
termini previsti dalla D.G.R. n. 34 - 670 del 27.9.2010. 
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4. In caso di inerzia nell’adozione del provvedimento, è facoltà del richiedente domandare in 
forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione  Piemonte  –  Direttore Direzione 
Coesione Sociale – Dott. Gianfranco Bordone – Via Magenta 12, 10128 Torino. 
 
 
8. Importo del voucher “iscrizione e frequenza” 
1. L’importo del voucher “iscrizione e frequenza” per l’anno scolastico 2017/2018, distinto per 
fasce di reddito ed ordine di scuola e riferito ad ogni studente avente titolo, è il seguente: 
 

I.S.E.E. Importo del voucher 

  Scuola primaria 
Scuola 

secondaria di I 
grado 

Scuola 
secondaria di II 

grado 

Minore o uguale a € 10.000,00 1.400,00 1.650,00 2.150,00 

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 1.050,00 1.300,00 1.800,00 

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 950,00 1.200,00 1.400,00 

 
2.  L’importo del voucher è elevato del cinquanta per cento per gli allievi disabili, certificati ai sensi 
della l. n. 104/1992 alla data di pubblicazione del bando. 
3. L’importo del voucher nei casi di cui al comma 2 è determinato come segue: 
 

I.S.E.E. Importo del voucher  

  Scuola primaria 
Scuola 

secondaria di I 
grado 

Scuola 
secondaria di II 

grado 

Minore o uguale a € 10.000,00 2.100,00 2.475,00 3.225,00 

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 1.575,00 1.950,00 2.700,00 

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 1.425,00 1.800,00 2.100,00 

 
4. L’importo del voucher è elevato del trenta per cento per gli allievi con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES), certificati dal S.S.N. ai sensi della 
D.G.R. n. 18 - 10723 del 9.2.2009 e s.m.i. alla data di pubblicazione del bando. 
5. L’importo del voucher nei casi di cui al comma 4 è determinato come segue: 
 

I.S.E.E. Importo del voucher  

  Scuola primaria 
Scuola 

secondaria di I 
grado 

Scuola 
secondaria di II 

grado 

Minore o uguale a € 10.000,00 1.820,00 2.145,00 2.795,00 

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 1.365,00 1.690,00 2.340,00 

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 1.235,00 1.560,00 1.820,00 

 
 
 
9. Cause di irricevibilità e inammissibilità 
1.  Saranno ritenute irricevibili, e non saranno conseguentemente ammesse ad istruttoria, le 
domande di assegnazione del voucher “iscrizione e frequenza”: 
a) acquisite a sistema con le modalità di cui al Paragrafo 5 del bando, oltre le ore 23:59 del 15 

gennaio 2018; 
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b) redatte, trasmesse o fatte pervenire all’Amministrazione regionale con modalità diverse da 
quelle descritte al Paragrafo 5 del bando;  

c) incomplete, per mancanza o erronea indicazione di uno o più dati obbligatori di cui al Paragrafo 
6 del bando;  

d) presentate per lo stesso studente antecedentemente ad altra domanda per la medesima o altra 
tipologia di voucher.  

2.  Saranno ritenute inammissibili, e non saranno conseguentemente inserite in graduatoria ai fini 
dell’assegnazione del voucher “iscrizione e frequenza”, le domande prive di uno o più requisiti 
essenziali tra i seguenti: 
a. residenza dello studente nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b. frequenza di Istituzione scolastica statale o paritaria facente parte del sistema nazionale di 

istruzione nell’anno scolastico 2017/2018; per le Istituzioni scolastiche paritarie, il 
riconoscimento di cui alla l. 62/2000 e s.m.i. deve essere intervenuto alla data di pubblicazione 
del bando; 

c. indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2017) del nucleo familiare 
dello studente, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non superiore ad 
euro 26.000,00. 

 
 
10. Controlli 
1. Le domande di assegnazione del voucher sono sottoposte ai controlli di cui all’articolo 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., disciplinati con successivo provvedimento. 
 
 
11. Risorse finanziarie 
1.  Ai sensi della D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, la dotazione finanziaria del bando è stabilita 
in 4.298.000,00 euro.  
2. Il voucher è assegnato con riferimento a tutte le domande ammesse comprese nella 
disponibilità del presente bando, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta 
regionale.  
 
 
12. Modalità di individuazione dei beneficiari del voucher 
1. Le domande di assegnazione del voucher “iscrizione e frequenza” ritenute ammissibili sono 
inserite in una graduatoria elaborata in ordine crescente in base all’indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.).  
2. La graduatoria delle domande ammesse all’assegnazione del voucher è approvata entro i 
termini previsti dal Paragrafo 7.3 con Determinazione della Direzione regionale Coesione Sociale – 
Settore Politiche dell’Istruzione e pubblicata sul sito della Regione Piemonte alla pagina 
“Istruzione” (http://www.regione.piemonte.it/istruzione/).  
3. Saranno beneficiarie del voucher tutte le domande comprese nella disponibilità finanziaria del 
presente bando, determinata ai sensi del Paragrafo 11.1. A parità di valore I.S.E.E., sarà data 
priorità, ai fini dell’assegnazione del voucher, alla domanda ricevibile acquisita per prima dal 
sistema. 
 
 
13. Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Politiche 
dell’Istruzione della Direzione Coesione Sociale. 
2. Il trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Regione Piemonte 
(Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche dell’Istruzione), è finalizzato all’espletamento delle 
funzioni istituzionali di cui alla l.r. 28/2007. 
3. La relativa informativa è contenuta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nel 
Modulo di cui al Paragrafo 3.1, il cui utilizzo equivale a  consenso al trattamento dei dati da parte 
del responsabile del procedimento.   
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14. Modalità di diffusione del bando, informazioni e comunicazioni 
1. Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione: 
- sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, da cui è scaricabile 
(http://www.regione.piemonte.it/istruzione/); 
- sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del sito istituzionale della Regione Piemonte 
(http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/); 
-   sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
2. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Numero Verde gratuito della Regione 
Piemonte: 800333444 (orario 9-18 dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi). 
3. Eventuali variazioni di dati anagrafici relativi al richiedente o allo studente intervenute 
successivamente alla presentazione della domanda, dovranno essere tempestivamente 
comunicate alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche dell’Istruzione 
o a mezzo fax al numero 011- 4325121 oppure alla casella di posta elettronica 
bandovoucher2018@regione.piemonte.it.   
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER  
“LIBRI DI TESTO, MATERIALE DIDATTICO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI 

ALL’ISTRUZIONE, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA 
FORMATIVA, TRASPORTI” 
(anno scolastico 2017/2018) 
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1.  Premesse. Il nuovo sistema “a voucher”. 
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, la 
Regione Piemonte, a norma dell’articolo 12 della regionale  28  dicembre  2007,  n.  28  (Norme  
sull'istruzione,  il  diritto  allo studio e la libera scelta educativa), così come modificato dall’articolo 8 
della l.r. 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per l’attuazione degli interventi 
per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28), eroga, nei limiti 
delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, 
finalizzati:  
a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;  
b) all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, al 
pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e 
all’acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico. 
Il voucher “iscrizione e frequenza” è riservato agli studenti: 
a) residenti nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b) che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentino la scuola primaria o secondaria di primo o 

secondo grado nelle Istituzioni scolastiche paritarie facenti parte del sistema nazionale di 
istruzione; 

c) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda (I.S.E.E. anno 2017) non superiore ad euro 
26.000,00.  

Il voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti” è 
riservato agli studenti: 
a) residenti nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b) che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentino la  scuola  primaria  o  secondaria  di  primo  e  

secondo  grado  nelle  istituzioni  scolastiche  statali e paritarie facenti parte del sistema 
nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie  
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formative accreditate ai sensi della legislazione  vigente  e  finalizzati all’assolvimento 
dell’obbligo formativo; 

c) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda (I.S.E.E. anno 2017) non superiore ad euro 
26.000,00.  

Con D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, la Giunta regionale ha stabilito che, anche per l’anno 
scolastico 2017/2018, il voucher per il diritto allo studio è erogato sotto forma di voucher 
elettronico.  
Il voucher è una sorta di “buono”, corrispondente ad un determinato importo in denaro, che 
consente al ricevente, nei limiti dell’importo assegnato e in base alla tipologia di voucher richiesto,  
di acquistare i beni e di fruire dei servizi stabiliti dalla legge. 
Con il provvedimento sopra citato, la Giunta regionale ha individuato i beni e i servizi 
concretamente acquistabili con il voucher 2017/2018. In particolare: 
a) il voucher “iscrizione e frequenza” è riservato al pagamento delle sole rette di iscrizione e 
frequenza; 
b) il voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti” può essere utilizzato per 
l’acquisto di: 
1. libri di testo: libri di testo nuovi o usati, cartacei o digitali, vocabolari, libri di narrativa, anche 
in lingua straniera, consigliati dalle scuole; materiali specifici finalizzati alla didattica che 
sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli allievi disabili, con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES); 
2. materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione:  
 hardware: PC, Tablet, lettori E-book; 
 software: programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per gli allievi disabili, con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES); 
 materiale per archiviazione di dati: chiavette USB, CD ROM, Memory card, hard disk esterni; 
 calcolatrici elettroniche; 
 materiale per disegno tecnico, escluso il materiale di consumo; 
 materiale per disegno artistico, escluso il materiale di consumo; 
 strumenti di protezione individuale ad uso laboratoriale; 
 strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica; 
3. attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa: 
 attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa incluse nei Piani dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica, comprese le visite di istruzione; 
 contributo scolastico volontario introdotto dall’articolo 13, comma 3, della legge 2 aprile 2007, 
n. 40, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, 
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese); 
4. trasporti: titoli di viaggio per il trasporto scolastico. 
Il voucher può essere utilizzato presso una “rete” costituita da Istituzioni scolastiche, statali e 
paritarie, agenzie formative ed esercizi commerciali (cartolerie, grande distribuzione, rivendite, 
ecc.), che, attraverso una specifica convenzione con il gestore, accettano il voucher come modalità 
di pagamento.  
Il voucher per il diritto allo studio 2017/2018 potrà essere utilizzato fino al 30.6.2019. 
Le modalità per la presentazione delle domande per le due tipologie di voucher (“iscrizione e 
frequenza” oppure “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”) sono disciplinate 
con due separati bandi, pubblicati contestualmente.  
Per ciascuno studente, è possibile presentare un’unica domanda di assegnazione del 
voucher, per una sola tipologia di voucher (“iscrizione e frequenza” oppure “libri di testo, 
materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai 
piani dell'offerta formativa e trasporti”). 
Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla l.r. 25/2016, il contributo statale 
previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2017/2018 è cumulabile con i voucher per il diritto allo studio previsti 
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dalla stessa norma: in presenza dei requisiti di frequenza e di reddito previsti per il contributo 
statale, chi presenti domanda di assegnazione del voucher può quindi richiedere per lo stesso 
studente anche il contributo statale, utilizzando lo stesso “Modulo unificato di richiesta contributi 
per il diritto allo studio anno scolastico 2017/2018”. 
 
 
2. Oggetto del bando 
1.  Il presente bando disciplina le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del 
voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti” per l’anno scolastico 
2017/2018. 
2. Conformemente a quanto previsto con D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, il Modulo di cui al 
Paragrafo 5 del bando, utilizzato per la presentazione della domanda di assegnazione del voucher 
“libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative 
previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti” per l’anno scolastico 2017/2018, può essere 
utilizzato anche per la richiesta del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla 
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per il medesimo anno scolastico. 
3. I requisiti per l’accesso al contributo di cui al comma 2 sono indicati nell’”Avviso per la 
presentazione delle domande del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla 
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018”, pubblicato 
contestualmente al presente bando.  
 
 
3. Destinatari del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporti”  
1. Sono destinatari del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”  
previsto dal presente bando gli studenti: 
a) residenti nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b) che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentino la  scuola  primaria  o  secondaria  di  primo  e  

secondo  grado  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e paritarie facenti parte del sistema 
nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati  da  agenzie  
formative  accreditate  ai  sensi  della  legislazione  vigente  e  finalizzati all’assolvimento 
dell’obbligo formativo. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le istituzioni scolastiche paritarie 
frequentate devono essere riconosciute ai sensi della l. 62/2000 e s.m.i. alla data di 
pubblicazione del bando; 

d) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda (I.S.E.E. anno 2017) non superiore ad euro 
26.000,00. L’identificazione del nucleo familiare di riferimento e la situazione economica sono 
determinati secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e al Decreto 
Interministeriale n. 138 del 13.4.2017. 

2.  Per ciascuno studente, è possibile presentare un’unica domanda di assegnazione del voucher. 
3. Nel caso in cui, per lo stesso studente, vengano presentate più domande di assegnazione del 
voucher, per lo stesso o per diverso tipo di voucher (“iscrizione e frequenza” oppure “libri di testo, 
materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai 
piani dell'offerta formativa, trasporti”) sarà ritenuta ammissibile esclusivamente l’ultima domanda 
ricevibile pervenuta a sistema. 
 
 
4.  Soggetti legittimati alla presentazione della domanda 
1.  La domanda di assegnazione del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni 
tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporti” può essere presentata: 
a) da uno dei genitori dello studente, appartenente al nucleo familiare dello studente (art. 7 

D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, Circolare INPS n. 171 del  18.12.2014); 
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b) dal legale rappresentante dello studente minore di età. 
c) dallo studente maggiore di età. 
 
 
5.  Modalità di presentazione della domanda 
1.  La domanda di assegnazione del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni 
tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporti”, è redatta elettronicamente utilizzando, a pena di esclusione, il “Modulo unificato di 
richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2017/2018”, il cui facsimile è allegato al 
presente bando.  
2.  La domanda può essere compilata esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione 
disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Dopo l’accesso, il richiedente dovrà 
scaricare il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 
2017/2018” (funzione “download”), salvare il relativo file sulla postazione, compilarlo 
elettronicamente, utilizzando esclusivamente il software (gratuito) Adobe Reader 9 (o versioni 
successive), validarlo, pena esclusione, attraverso il pulsante “VALIDA” e trasmetterlo 
(funzione “upload”) previo nuovo accesso con le modalità già utilizzate. 
3.  Come previsto dalla D.G.R. n. 37-6240 del 2.8.2013, l’accesso all’applicazione disponibile sul 
sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è possibile utilizzando, alternativamente, una delle 
seguenti modalità: 
a) le credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile già 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 e utilizzate gli 
scorsi anni; 

b) le credenziali di Sistema Piemonte già ottenute tramite riconoscimento “de visu” dagli Uffici 
della Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica o dalle Scuole paritarie;  

c) le credenziali di Sistema Piemonte rilasciate dagli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) 
della Regione Piemonte oppure dai Comuni che si renderanno disponibili al rilascio delle 
credenziali oppure ottenute attraverso le funzioni disponibili alla pagina di registrazione di 
SistemaPiemonte; 

d) le credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di attivazione 
della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 

e) le 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 29.5.2012. 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; 

4. E’ inoltre possibile utilizzare le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider accreditati da 
AgID. L’elenco di tali Provider è consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia 
(http://www.agid.gov.it/infrastrutture-architetture/spid/identity-provider-accreditati). 
5. L’accesso all’applicazione disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è 
altresì possibile utilizzando certificati digitali di tipo Carta nazionale dei Servizi (CNS) emessi da 
certificatori accreditati presso l’Agenzia Digitale (AgID). L’elenco di tali certificatori è liberamente 
consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale). 
 
 
6. Forma e contenuti obbligatori della domanda 
1.  La domanda di assegnazione del voucher è redatta, utilizzando il Modulo di cui al Paragrafo 5 
del bando, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
2. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di irricevibilità: 
a) Dati anagrafici del richiedente: 

1. Luogo di nascita 
2. Data di nascita 
3. Indirizzo di residenza; 
4. Comune di residenza; 
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5. CAP comune di residenza; 
6. Provincia di residenza; 
7. Qualità (Genitore/Studente maggiorenne/Legale rappresentante del minore) 

b) Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2017); 
c) Dati anagrafici dello studente: 

1.  Cognome 
2.  Nome 
3.  Luogo di nascita 
4. Data di nascita 
5.  Codice Fiscale 
6. Provincia di residenza 
7.  Comune di residenza 

d) Dati dello studente per l’anno scolastico 2017/2018: 
1. Ordine Scuola frequentata nell’anno scolastico 2017/2018 (Primaria, Secondaria di Primo 

Grado, Secondaria di Secondo Grado); Percorsi Sperimentali di Istruzione e Formazione; 
2.  Nome della scuola 
3. Comune sede della scuola 
4. Provincia di appartenenza del Comune sede della scuola 
5.  Classe frequentata (Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta) 

3. Qualora il richiedente abbia presentato, in domanda, anche la richiesta del contributo previsto 
dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2017/2018, nella Sezione “Libri di testo per I.S.E.E. non superiore ad euro 
10.632,94” della domanda devono essere altresì obbligatoriamente indicate, a pena di irricevibilità, 
le spese sostenute e documentate riferite ai libri di testo obbligatori. 
4. Entro cinque giorni dalla trasmissione della domanda, il sistema segnala al richiedente 

all’indirizzo e-mail indicato nella domanda: 
a. la mancata indicazione in domanda di dati obbligatori ai sensi del comma 2; 
b. l’erronea compilazione in domanda di campi relativi a dati obbligatori ai sensi del comma 2; per 

“erronea compilazione” si intende l’errore nel formato tipico del dato richiesto (es. data di 
nascita con caratteri alfabetici); non sono oggetto di segnalazioni i semplici errori materiali. 

5. Fermo restando il termine di scadenza perentorio di cui al Paragrafo 4.1, con l’avviso di cui al 
comma 4, valido anche per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, lett. b) e 10 bis della l. 
241/1990, il richiedente è invitato a presentare nuovamente la domanda oggetto della 
segnalazione. 
6. La segnalazione di cui al comma 4 è in ogni caso disponibile, entro lo stesso termine, sulla 
pagina personale del richiedente sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, utilizzando la 
funzione “VALIDA” disponibile sulla domanda compilata.     
7. Nel caso in cui la domanda non presenti le omissioni o le erronee compilazioni di cui al comma 
4, entro cinque giorni dalla trasmissione della domanda il sistema segnala al richiedente 
all’indirizzo e-mail indicato l’avvenuta ricezione della stessa. La segnalazione è in ogni caso 
disponibile, entro lo stesso termine, sulla pagina personale del richiedente sul sito 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio.    
 
 
7. Termini di presentazione della domanda 
1.  La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando l’applicazione disponibile sul sito 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio dalle ore 10:00 del 14 dicembre 2017 alle ore 23:59 del 
15 gennaio 2018. Le domande acquisite a sistema oltre la scadenza saranno ritenute irricevibili. 
2.  Il procedimento si intende avviato ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 a decorrere dal 16 
gennaio 2018. 
3. La graduatoria delle domande ammesse all’assegnazione del voucher è approvata entro i 
termini previsti dalla D.G.R. n. 34 - 670 del 27.9.2010. 
4. In caso di inerzia nell’adozione del provvedimento, è facoltà del richiedente domandare in 
forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione  Piemonte  –  Direttore Direzione 
Coesione Sociale – Dott. Gianfranco Bordone – Via Magenta 12, 10128 Torino. 
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8. Importo del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporti” 
1. L’importo del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti” per l’anno 
scolastico 2017/2018, distinto per fasce di reddito ed ordine di scuola e riferito ad ogni studente 
avente titolo, è il seguente: 
 

I.S.E.E. Importo del voucher 

  Scuola primaria 
Scuola 

secondaria di I 
grado 

Scuola secondaria 
di II grado/Corsi di 

formazione 
professionale 

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

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 245,00 365,00 610,00 

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 220,00 330,00 550,00 

 
2.  L’importo del voucher è elevato del cinquanta per cento per gli allievi disabili, certificati ai sensi 
della l. n. 104/1992 alla data di pubblicazione del bando. 
3. L’importo del voucher nei casi di cui al comma 2 è determinato come segue: 
 

I.S.E.E. Importo del voucher 

  Scuola primaria 
Scuola 

secondaria di I 
grado 

Scuola secondaria 
di II grado/Corsi di 

formazione 
professionale 

Minore o uguale a € 10.000,00 390,00 570,00 930,00 

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 367,50 547,50 915,00 

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 330,00 495,00 825,00 

 
4.  L’importo del voucher è elevato del trenta per cento per gli allievi con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES), certificati dal S.S.N. ai sensi della 
D.G.R. n. 18 - 10723 del 9.2.2009 e s.m.i. alla data di pubblicazione del bando. 
5. L’importo del voucher nei casi di cui al comma 4 è determinato come segue: 
 

I.S.E.E. Importo del voucher 

  Scuola primaria 
Scuola 

secondaria di I 
grado 

Scuola secondaria 
di II grado/Corsi di 

formazione 
professionale 

Minore o uguale a € 10.000,00 338,00 494,00 806,00 

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 318,50 474,50 793,00 

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 286,00 429,00 715,00 

 
6.  L’importo del voucher è elevato del trenta per cento:  
a) per gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione professionale 

organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della  legislazione  vigente  e  finalizzati  
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione residenti nei comuni classificati a media ed alta  
marginalità alla data di pubblicazione del bando; 

b) per gli allievi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i corsi di formazione 
professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della  legislazione  vigente  
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e  finalizzati  all’assolvimento dell’obbligo di istruzione residenti negli altri comuni marginali alla 
data di pubblicazione del bando. 

7. L’importo del voucher nei casi di cui al comma 6 è determinato come segue: 
 

I.S.E.E. Importo del voucher 

  Scuola secondaria di II grado/Corsi di 
formazione professionale 

Minore o uguale a € 10.000,00 806,00 

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 793,00 

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 715,00 

 
8. Nel caso lo studente abbia contestualmente diritto alla maggiorazione del voucher per i casi di 
disabilità di cui al comma 2 e altre maggiorazioni previste del presente Paragrafo, il voucher è 
determinato nei più elevati importi previsti per la maggiorazione per i casi di disabilità di cui al 
comma 2. 
 
 
9. Cause di irricevibilità e inammissibilità 
1.  Saranno ritenute irricevibili, e non saranno conseguentemente ammesse ad istruttoria, le 
domande di assegnazione del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”: 
a) acquisite a sistema con le modalità di cui al Paragrafo 5 del bando, oltre le ore 23:59 del 15 

gennaio 2018; 
b) redatte, trasmesse o fatte pervenire all’Amministrazione regionale con modalità diverse da 

quelle descritte al Paragrafo 5 del bando;  
c) incomplete, per mancanza o erronea indicazione di uno o più dati obbligatori di cui al Paragrafo 

6 del bando;  
d) presentate per lo stesso studente antecedentemente ad altra domanda per la medesima o altra 

tipologia di voucher.  
2.  Saranno ritenute inammissibili, e non saranno conseguentemente inserite in graduatoria ai fini 
dell’assegnazione del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”, le domande 
carenti di uno o più requisiti essenziali tra i seguenti: 
a. residenza dello studente nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b. frequenza, nell’anno scolastico 2017/2018, di Istituzione scolastica statale o paritaria facente 

parte del sistema nazionale di istruzione o di corsi di formazione professionale organizzati  da  
agenzie  formative  accreditate  ai  sensi  della  legislazione  vigente  e  finalizzati 
all’assolvimento dell’obbligo formativo; per le Istituzioni scolastiche paritarie, il riconoscimento 
di cui alla l. 62/2000 e s.m.i. deve essere intervenuto alla data di pubblicazione del bando; 

c. indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2017) del nucleo familiare 
dello studente, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non superiore ad 
euro 26.000,00. 

 
 
10. Controlli 
1. Le domande di assegnazione del voucher sono sottoposte ai controlli di cui all’articolo 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., disciplinati con successivo provvedimento. 
 
 
11. Risorse finanziarie 
1.  Ai sensi della D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, la dotazione finanziaria del bando è stabilita 
in 6.447.000,00 euro.  
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2. Il voucher è assegnato con riferimento a tutte le domande ammesse comprese nella 
disponibilità del presente bando, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta 
regionale.  
 
 
12. Modalità di individuazione dei beneficiari del voucher 
1. Le domande di assegnazione del voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni 
tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporti” ritenute ammissibili sono inserite in una graduatoria elaborata in ordine crescente in base 
all’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).  
2. La graduatoria delle domande ammesse all’assegnazione del voucher è approvata entro i 
termini previsti dal Paragrafo 7.3 con Determinazione della Direzione regionale Coesione Sociale – 
Settore Politiche dell’Istruzione e pubblicata sul sito della Regione Piemonte alla pagina 
“Istruzione” (http://www.regione.piemonte.it/istruzione/). 
3. Saranno beneficiarie del voucher tutte le domande comprese nella disponibilità finanziaria del 
presente bando, determinata ai sensi del Paragrafo 11.1. A parità di valore I.S.E.E., sarà data 
priorità, ai fini dell’assegnazione del voucher, alla domanda ricevibile acquisita per prima dal 
sistema. 
 
 
13. Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Politiche 
dell’Istruzione della Direzione Coesione Sociale. 
2. Il trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Regione Piemonte 
(Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche dell’Istruzione), è finalizzato all’espletamento delle 
funzioni istituzionali di cui alla l.r. 28/2007. 
3. La relativa informativa è contenuta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nel 
Modulo di cui al Paragrafo 3.1, il cui utilizzo equivale a  consenso al trattamento dei dati da parte 
del responsabile del procedimento.   
 
 
14. Modalità di diffusione del bando, informazioni e comunicazioni 
1. Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione: 
- sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, da cui è scaricabile 
(http://www.regione.piemonte.it/istruzione/); 
- sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del sito istituzionale della Regione Piemonte 
(http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/); 
-   sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
2. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Numero Verde gratuito della Regione 
Piemonte: 800333444 (orario 9-18 dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi). 
3. Eventuali variazioni di dati anagrafici relativi al richiedente o allo studente intervenute 
successivamente alla presentazione della domanda, dovranno essere tempestivamente 
comunicate alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche dell’Istruzione 
o a mezzo fax al numero 011- 4325121 oppure alla casella di posta elettronica 
bandovoucher2018@regione.piemonte.it.   
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 27 DELLA L. 448/1998 RELATIVO ALLA 

FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO 
 (anno scolastico 2017/2018) 

 
INDICE 
 
 
1. Premesse 
2. Oggetto dell’Avviso 
3. Destinatari del contributo 
4. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda 
5. Modalità di presentazione della domanda 
6. Contenuti obbligatori della domanda 
7. Termini di presentazione della domanda 
8. Cause di irricevibilità e inammissibilità 
9. Controlli 
10. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati 
11. Modalità di diffusione dell’Avviso 
 
 
1.  Premesse 
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 38 - 6098 del 7.12.2017, ha stabilito che, per richiedere il 
contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo per l’anno scolastico 
2017/2018, previsto dall’articolo 27 della legge 23.12.1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per 
la stabilizzazione e lo sviluppo) e s.m.i. è confermato l’utilizzo del M.U.R.C. ( “Modulo Unificato di 
richiesta contributi per il diritto allo studio”), da approvare contestualmente ai bandi per 
l’assegnazione dei voucher di cui all’articolo 12 della l.r. 28  dicembre  2007,  n.  28  (Norme  
sull'istruzione,  il  diritto  allo studio e la libera scelta educativa), così come modificato dall’articolo 8 
della l.r. 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per l’attuazione degli interventi 
per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28), per l’anno 
scolastico 2017/2018. 
I relativi criteri operativi di fruizione restano quelli individuati con D.G.R. n. 43-11826 del 23.2.2004. 
Ciascun richiedente potrà pertanto presentare l’istanza per il contributo di cui all’art. 27 della l. 
448/1998 per l’anno scolastico 2017/2018: 
a) unitamente alla domanda di assegnazione per il medesimo anno scolastico del voucher 
iscrizione e frequenza o del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporto 
scolastico; 
b) singolarmente, utilizzando il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno 
scolastico 2017/2018”. 
Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla l.r. 25/2016, il contributo statale 
previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2017/2018 è cumulabile con i voucher per il diritto allo studio previsti 
dalla stessa norma: in presenza dei requisiti di frequenza e di reddito previsti per il contributo 
statale, chi presenti domanda di assegnazione del voucher può quindi richiedere per lo stesso 
studente anche il contributo statale, utilizzando lo stesso “Modulo unificato di richiesta contributi 
per il diritto allo studio anno scolastico 2017/2018”. 
 
 
2. Oggetto dell’avviso 
1. Il presente avviso disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo per la 
fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 di cui all’art. 27 della l. 448/1998. 
2. L’istruttoria delle domande del suddetto contributo e la relativa erogazione sono di competenza 
dei Comuni sede di Autonomie Scolastiche. 
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3. Destinatari del contributo relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2017/2018 (art. 27 l. 448/1998)  
1. Sono destinatari del contributo relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2017/2018 previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 gli studenti: 
a) residenti nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione dell’Avviso;  
b) che frequentino nell’anno scolastico 2017/2018 la scuola secondaria di I e II grado nelle 

istituzioni scolastiche statali, paritarie e non statali facenti parte del sistema nazionale di 
istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate 
ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo. Ai fini 
dell’ammissibilità a contributo, le istituzioni scolastiche paritarie frequentate devono essere 
riconosciute ai sensi della l. 62/2000 e s.m.i. nell’anno scolastico di frequenza;  

c) che abbiano effettivamente sostenuto la spesa per l’acquisto dei libri di testo obbligatori 
nell’anno scolastico 2017/2018;  

d) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda (I.S.E.E. anno 2017) non superiore ad euro 
10.632,94. L’identificazione del nucleo familiare di riferimento e la situazione economica  sono 
determinati secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e al Decreto 
Interministeriale n. 138 del 13.4.2017. 

2. Nel caso in cui, per lo stesso studente, vengano presentate più domande di contributo, sarà 
ammessa ad istruttoria esclusivamente l’ultima domanda ricevibile pervenuta. 

 
4.  Soggetti legittimati alla presentazione della domanda 
1. La domanda di ammissione al contributo può essere presentata: 
a) da uno dei genitori dello studente;  
b) dal legale rappresentante dello studente minore di età; 
c) dallo studente maggiore di età. 
 
5.  Modalità di presentazione della domanda 
1.  La domanda di ammissione al contributo per la fornitura dei libri di testo deve essere redatta 
elettronicamente utilizzando, a pena di esclusione, il “Modulo unificato di richiesta contributi per il 
diritto allo studio anno scolastico 2017/2018”, il cui facsimile è allegato al presente Avviso.  
2.  La domanda deve essere compilata esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione 
disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Dopo l’accesso, il richiedente dovrà 
scaricare il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 
2017/2018” (funzione “download”), salvare il relativo file sulla postazione, compilarlo 
elettronicamente utilizzando esclusivamente il software (gratuito) Adobe Reader 9 (o versioni 
successive), validarlo, pena esclusione, attraverso il pulsante “VALIDA” e trasmetterlo 
(funzione “upload”) previo nuovo accesso con le modalità già utilizzate. 
3.  Come previsto dalla D.G.R. n. 37-6240 del 2.8.2013, l’accesso all’applicazione disponibile sul 
sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è possibile utilizzando, alternativamente, una delle 
seguenti modalità: 
a) le credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile già 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 e utilizzate gli 
scorsi anni; 

b) le credenziali di Sistema Piemonte già ottenute tramite riconoscimento “de visu” dagli Uffici 
della Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica o dalle Scuole paritarie;  

c) le credenziali di Sistema Piemonte rilasciate dagli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) 
della Regione Piemonte oppure dai Comuni che si renderanno disponibili al rilascio delle 
credenziali oppure ottenute attraverso le funzioni disponibili alla pagina di registrazione di 
SistemaPiemonte; 

d) le credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei 
Servizi (TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di 
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 

e) le 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 29.5.2012. Per i 
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dipendenti degli enti  o delle aziende che hanno aderito al protocollo è possibile accedere 
anche senza le credenziali di Sistema Piemonte e di Torinofacile; 

4. E’ inoltre possibile utilizzare le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider accreditati da 
AgID. L’elenco di tali Provider è consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia 
(http://www.agid.gov.it/infrastrutture-architetture/spid/identity-provider-accreditati). 
5. L’accesso all’applicazione disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è 
altresì possibile utilizzando certificati digitali di tipo Carta nazionale dei Servizi (CNS) emessi da 
certificatori accreditati presso l’Agenzia Digitale (AgID). L’elenco di tali certificatori è liberamente 
consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale). 
 
 
6. Contenuti obbligatori della domanda 
1.  La domanda di contributo è redatta, utilizzando il Modulo di cui al Paragrafo 5 dell’Avviso, 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
2. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di irricevibilità: 
a) Dati anagrafici del richiedente: 

1. Luogo di nascita; 
2. Data di nascita; 
3. Indirizzo di residenza; 
4. Comune di residenza; 
5. CAP comune di residenza; 
6. Provincia di residenza; 
7. Qualità (Genitore/Studente maggiorenne/Legale rappresentante del minore); 

b) Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2017); 
c) Dati anagrafici dello studente: 

1. Cognome; 
2. Nome; 
3. Luogo di nascita; 
4. Data di nascita; 
5. Codice Fiscale; 

 6. Provincia di residenza; 
7. Comune di residenza; 

d) Scuola frequentata: 
1. Ordine Scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2017/2018 (Secondaria di 

Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado, Percorsi Sperimentali di Istruzione e 
Formazione);  

2. Provincia di appartenenza del Comune sede della scuola; 
3. Comune sede della scuola; 
4. Nome della scuola; 
5. Classe frequentata (Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta); 

e) Dati richiesti nella Sezione “Libri di testo per I.S.E.E. non superiore ad euro 10.632,94”: 
1. Spese sostenute per l’acquisto di libri di testo obbligatori per l’anno scolastico 2017/2018. 

3. Entro cinque giorni dalla trasmissione della domanda, il sistema segnala al richiedente 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda: 
a. la mancata indicazione in domanda di dati obbligatori ai sensi del comma 2; 
b. l’erronea compilazione in domanda di campi relativi a dati obbligatori ai sensi del comma 2; per 

“erronea compilazione” si intende l’errore nel formato tipico del dato richiesto (es. data di 
nascita con caratteri alfabetici); non sono oggetto di segnalazioni i semplici errori materiali; 

4. Fermo restando il termine di scadenza perentorio di cui al Paragrafo 7, con l’avviso di cui al 
comma 3, valido anche per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, lett. b) e 10 bis della l. 
241/1990, il richiedente è invitato a presentare nuovamente la domanda oggetto della 
segnalazione. 
5. La segnalazione di cui al comma 3 è in ogni caso disponibile, entro cinque giorni dalla 
trasmissione della domanda, sulla pagina personale del richiedente sul sito 
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www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, utilizzando la funzione “VALIDA” disponibile sulla 
domanda compilata.     
6. Nel caso in cui la domanda non presenti le omissioni o le erronee compilazioni di cui al comma 
4, entro cinque giorni dalla trasmissione il sistema segnala al richiedente all’indirizzo e-mail 
indicato l’avvenuta ricezione della stessa. La segnalazione è in ogni caso disponibile, entro lo 
stesso termine, sulla pagina personale del richiedente sul sito 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio.  
 
 
7. Termini di presentazione della domanda 
1.  La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando l’applicazione disponibile sul sito 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio dalle ore 10:00 del 14 dicembre 2017 alle ore 23.59 del 
15 gennaio 2018. Le domande acquisite a sistema oltre la scadenza saranno ritenute irricevibili. 
2.  Il procedimento si intende avviato ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 a decorrere dal 16 
gennaio 2018. 
 
 
8. Cause di irricevibilità e inammissibilità 
1. Saranno ritenute irricevibili, e non saranno conseguentemente ammesse ad istruttoria, le 
domande di contributo per la fornitura dei libri di testo:  
a) acquisite a sistema con le modalità di cui al Paragrafo 5, oltre le ore 23:59 del 15 gennaio 

2018; 
b) redatte, trasmesse o fatte pervenire all’Amministrazione regionale con modalità diverse da 

quelle descritte al Paragrafo 5;  
c) incomplete, per mancanza o erronea indicazione di uno dei dati obbligatori di cui al Paragrafo 

6;  
d) presentate per lo stesso studente antecedentemente ad altra domanda per il medesimo 

contributo. 
2.  Saranno ritenute inammissibili le domande prive di uno dei seguenti requisiti essenziali: 
a. residenza dello studente nella Regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando; 
b. frequenza, nell’anno scolastico 2017/2018, di Istituzione scolastica statale o paritaria facente 
parte del sistema nazionale di istruzione o di corsi di formazione professionale organizzati  da  
agenzie  formative  accreditate  ai  sensi  della  legislazione  vigente  e  finalizzati all’assolvimento 
dell’obbligo formativo; per le Istituzioni scolastiche paritarie, il riconoscimento di cui alla l. 62/2000 
e s.m.i. deve essere intervenuto alla data di pubblicazione del bando; 
d. indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2017) del nucleo familiare 
dello studente, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non superiore ad euro 
10.632,94. 
 
9. Controlli 
1. Le domande di contributo sono sottoposte ai controlli di cui all’articolo 71 e seguenti del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. I Comuni  effettueranno i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 
sulla documentazione comprovante le spese dichiarate.  
2. Le dichiarazioni non veritiere o omissive comporteranno la decadenza dal contributo in base 
all’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze penali previste 
dall’articolo 76 dello stesso e dalle norme penali che regolano la materia della concessione delle 
prestazioni agevolate. 
 
 
10. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati 
1. Il responsabile del procedimento è individuato dai Comuni in base alle rispettive norme 
regolamentari. 
2. Il trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda di contributo e comunicati alla 
Regione Piemonte (Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche dell’Istruzione), è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla l.r. 448/1998. 
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3. La relativa informativa è contenuta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nel 
Modulo di cui al Paragrafo 5.1 per la richiesta di assegnazione del contributo, il cui utilizzo equivale 
a  consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento.   
 
 
11. Modalità di diffusione dell’Avviso  
1. Il presente Avviso è diffuso mediante pubblicazione: 
- sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, da cui è scaricabile 
(http://www.regione.piemonte.it/istruz/); 
- sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del sito istituzionale della Regione Piemonte 
(http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/); 
-   sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
2. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Numero Verde gratuito della Regione 

Piemonte: 800333444 (orario 9-18 dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi). 
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MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA CONTRIBUTI  
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2017/2018 

 
 
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 €.  26.000,00 

 
 
PRIMARIA 

 
Voucher  
 

      
Voucher  

 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
Libri di testo  
 
Voucher  
 

     
 
 
Voucher  

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

 
Libri di testo  
 
Voucher  

   
 
 
Voucher 

       
 
                                                                   

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  

 

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

   Genitore               Studente/Studentessa maggiorenne 
   Legale rappresentante del minore  
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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 essere consapevole che, in presenza del possesso dei requisiti previsti dalla Giunta regionale, la presente domanda è 
valida, salvo la rinuncia, anche ai fini della richiesta della borsa di studio statale prevista dal D.M. attuativo 
dell’articolo 9, c. 4, D.Lgs.13.4.2017, n. 63; 

 
DICHIARA INOLTRE 
 che l’ISEE relativo all’anno 2017, del nucleo famigliare dello studente per il quale viene richiesto il 
contributo 

è di €. __________________________      

 
DICHIARAZIONI  DATI  ANAGRAFICI  DELLO  STUDENTE 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA di NASCITA 

CODICE FISCALE                 

COMUNE DI RESIDENZA:   CAP PROV 

 

Studente disabile, certificato ai sensi della l. n. 104/1992 alla data di pubblicazione del bando;  

Studente con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES), 
certificati dal S.S.N. ai sensi della D.G.R. n. 18 - 10723 del 9.2.2009 e s.m.i. alla data di 
pubblicazione del bando. 

 

DATI DELLO STUDENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

SCUOLA FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO 

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 …………………………………………………………………..          PROVINCIA ………………………… 

STATALE  PARITARIA  AGENZIA FORMATIVA   

CLASSE FREQUENTATA    1         2          3        � 4         � 5 
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IL DICHIARANTE CHIEDE: (barrare le caselle corrispondenti ai contributi da richiedere) 

 

 

SEZIONE LIBRI DI TESTO PER ISEE NON SUPERIORE A € 10.632,94 

 

 LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 
 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) 

 

Dichiara che la spesa complessiva ammissibile e documentabile per i libri di testo è di              €. ___________,00 

 

Dichiara inoltre di autorizzare l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale  o sulla 
propria carta prepagata comunicando il seguente Codice IBAN  

                              
 

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.  

 

 

SEZIONE VOUCHER  

 

   
 

 

              

 

                                                                                

      

     

 

A) - VOUCHER                    
ISCRIZIONE E FREQUENZA 

  

B) - VOUCHER LIBRI DI TESTO, MATERIALE DIDATTICO E 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI ALL’ISTRUZIONE, 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA 
FORMATIVA, TRASPORTI 

               VOUCHER per ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
ISEE non superiore a €.  26.000,00 

          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 i voucher 
per lo stesso anno di riferimento, in quanto uno esclude l’altro. 
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MODALITA’ DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO 
PREVISTE DALL’ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 13.4.2017, N. 63 

 (D.G.R. n. 38 – 6098 del 7 dicembre 2017) 
 
 
INDICE 
 
1. Premesse.  
2. Finalità, importo e modalità di erogazione. 
3.  Destinatari. 
4. Definizioni 
5. Modalità di presentazione della domanda 
6. Formazione degli elenchi 
7. Rinuncia. 
8. Responsabile del procedimento 
9. Pubblicità 
 
 
1. Premesse.  
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, l’articolo 9 del D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n. 63 ha istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il “Fondo unico 
per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l'erogazione di borse di studio a favore 
degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di 
testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. 
Il 6 dicembre 2017, la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa, prevista dalla stessa norma, sullo 
schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, concernente i criteri e 
le modalità per l’erogazione per l’anno 2017 delle borse di studio previste dalla disposizione citata, 
destinando la somma di 1.715.145,51 euro per l’erogazione delle borse di studio dallo stesso 
disciplinate agli studenti della Regione Piemonte.  
Tale decreto demanda alle Regioni di individuare l’importo delle borse di studio, tra 200,00 euro e 
500,00 euro, e di stabilire il livello I.S.E.E. per l’accesso al beneficio, fino al tetto massimo di 
15.748,78 euro. Entro il 16 marzo 2018, le Regioni dovranno trasmette al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca l’elenco degli studenti che avranno richiesto tali borse di studio e che, 
in base ai requisiti previsti, ne risulteranno beneficiari effettivi. Le borse di studio saranno erogate 
dallo Stato attraverso voucher in forma virtuale associati alla Carta dello studente, denominata 
“Iostudio”. 
La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 38 – 6098 del 7 dicembre 2017, ha stabilito di raccogliere le 
domande relative a tale borsa di studio contestualmente alle domande di assegnazione dei 
voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/2018. L’importo della borsa di studio è 
stato fissato in 200,00 euro ed è stato determinato in 10.000,00 euro il valore I.S.E.E. 2017 
massimo per l’accesso al beneficio. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha statuito 
che l’importo della borsa di studio potrà essere aumentato, tenendo conto delle risorse 
complessivamente stanziate a favore della Regione Piemonte, in relazione al numero effettivo di 
aventi diritto al beneficio. 
 
 
2. Finalità, importo e modalità di erogazione delle borse di studio previste dall’articolo 9 
del D.Lgs. 13.4.2017, n. 63 
1. A norma dell’articolo 9 del D.Lgs. 63/2017 e dei relativi decreti ministeriali attuativi, la borsa di 
studio è istituita per l'acquisto di libri di testo, la mobilità, il trasporto e per l'accesso a beni e servizi 
di natura culturale. 
2. Ai sensi della D.G.R. n. 38 – 6098 del 7 dicembre 2017, L’importo della borsa di studio è 
determinato in 200,00 euro. Tale importo potrà essere aumentato, tenendo conto delle risorse 
complessivamente stanziate a favore della Regione Piemonte, in relazione al numero di studenti 
aventi diritto al beneficio. 
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3. La Regione raccoglie le domande di assegnazione della borsa di studio e trasmette al 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’elenco degli studenti aventi diritto entro il 16 
marzo 2018.  
4. Entro venti giorni dalla trasmissione dell’elenco di cui al comma 3, le borse di studio sono 
erogate dallo Stato a favore degli aventi diritto indicati dalla Regione. L’erogazione avviene 
attraverso un voucher, statale, in forma virtuale, associato alla Carta dello studente, denominata 
“Iostudio”. 
 
 
3.  Destinatari 
1. In base a quanto previsto dai decreti attuativi dell’articolo 9 del D.Lgs. 63/2017 e dalla D.G.R. 
n. 38 – 6098 del 7 dicembre 2017, sono destinatari del beneficio gli studenti: 
a) per cui sia richiesta l’assegnazione di uno dei voucher regionali per il diritto allo studio per 

l’anno 2017/2018, anche unitamente alla richiesta del contributo previsto dall’articolo 27 della 
l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo nonchè gli studenti 
per cui sia richiesta la sola assegnazione del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 
448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo; 

b) che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentino una scuola secondaria superiore, statale o 
paritaria, appartenente al sistema nazionale di istruzione; 

c) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda (I.S.E.E. anno 2017) non superiore ad euro 
10.000,00. 

 
 
4. Definizioni 
1. Ai fini della presente procedura si applicano le seguenti definizioni: 
a) per “Bandi” si intendono: 
- il “Bando per l’assegnazione del voucher iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 

2017/2018”; 
- il “Bando per l’assegnazione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni 

tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, 
trasporti per l’anno scolastico 2017/2018”; 

b) per “Avviso” si intende l’”Avviso per la presentazione delle domande del contributo previsto 
dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2017/2018”. 

 
 
5. Modalità di presentazione della domanda 
1. Si considereranno presentate anche per l’accesso alla borsa di studio prevista dall’articolo 9 
del D.Lgs. 63/2017, tutte le domande di assegnazione di un voucher regionale per il diritto allo 
studio per l’anno 2017/2018 o di attribuzione del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 
448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. A tal fine il “Modulo 
unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2017/2018” è stato integrato 
prevedendo una specifica dichiarazione; il richiedente il voucher dichiara, infatti, di “essere 
consapevole che, in presenza del possesso dei requisiti previsti dalla Giunta regionale, la 
domanda è valida, salvo la rinuncia, anche ai fini della richiesta della borsa di studio statale 
prevista dal D.M. attuativo dell’articolo 9, c. 4, D.Lgs.13.4.2017, n. 63”. 
2. Per le modalità di presentazione delle domande di assegnazione dei voucher regionali per il 
diritto allo studio e del contributo previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 relativo alla fornitura 
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, si rinvia a quanto previsto dal Paragrafo 5 dei Bandi e 
dell’Avviso. 
3. Le modalità di presentazione della domanda previste dal Paragrafo 5 dei Bandi e dell’Avviso 
sono previste a pena di esclusione. Non saranno ammesse modalità diverse di presentazione delle 
domande di assegnazione della borsa di studio. 
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6. Formazione degli elenchi 
1. Saranno inclusi nell’elenco dei beneficiari da trasmettere al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca ai sensi del Paragrafo 2.3, tutti gli studenti le domande relative ai 
quali siano: 
a) ammesse ad istruttoria ed in possesso dei requisiti essenziali previsti dal Paragrafo 9 dei 

rispettivi Bandi e dell’Avviso; 
b)  presentate dagli aventi diritto a norma del Paragrafo 3 (studenti che frequentino nell’anno 

scolastico 2017/2018 una scuola superiore appartenente al sistema nazionale di istruzione 
con I.S.E.E. 2017 non superiore ad euro 10.000,00). 

2. L’elenco sarà redatto in forma di graduatoria in ordine di I.S.E.E.  
3. Nel caso in cui il numero degli studenti aventi titolo all’inclusione nell’elenco di cui al Paragrafo 
2.3 superi il numero (8.575) delle borse di studio erogabili in base alle risorse assegnate per la 
Regione Piemonte, in assenza di diverse indicazioni da parte del Ministero competente, la Giunta 
regionale individuerà le relative priorità.  
3. Nel caso in cui il numero degli studenti aventi titolo all’inclusione nell’elenco di cui Paragrafo 
2.3 sia inferiore al numero delle borse di studio erogabili in base alle risorse assegnate per la 
Regione Piemonte, la Giunta regionale, sulla base di quanto previsto con D.G.R. n. 38 – 6098 del 
7 dicembre 2017, rideterminerà proporzionalmente in aumento l’importo della borsa di studio. 
 
 
7. Rinuncia. 
1. E’ fatta salva la possibilità per ciascun richiedente l’assegnazione di un voucher regionale per 
il diritto allo studio per l’anno 2017/2018 o l’attribuzione del contributo previsto dall’articolo 27 della 
l. 448/1998 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, di rinunciare alla 
richiesta di borsa di studio. 
2. La rinuncia può essere presentata, entro e non oltre il 15 gennaio 2018, esclusivamente con le 
seguenti modalità: 
 via posta a: Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche 

dell’Istruzione, Via Magenta 12, 10128 Torino; 
 tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: istruzione@cert.regione.piemonte.it 
 
 
8. Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Politiche 
dell’Istruzione della Direzione Coesione Sociale. 
2. Il trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Regione Piemonte 
(Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche dell’Istruzione), è finalizzato all’espletamento delle 
funzioni previste dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca attuativo 
dell’articolo 9 del D.Lgs. 63/2017. 
3. La relativa informativa è contenuta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nel 
Modulo di cui al Paragrafo 5 dei Bandi e dell’Avviso, il cui utilizzo equivale a  consenso al 
trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento.   
 
 
9. Pubblicità 
1. La presente procedura è resa nota mediante pubblicazione: 
- sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, da cui è scaricabile 
(http://www.regione.piemonte.it/istruz/); 
- sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del sito istituzionale della Regione Piemonte 
(http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/); 
-   sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
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