Allegato C
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 2015/2016)
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1. Premesse
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 28 - 2842 del 25.1.2016, ha stabilito che, per richiedere il
contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo per l’anno scolastico
2015/2016, 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 al bando per
l’erogazione degli assegni di studio di cui all’articolo 12 della l.r. 28/2007 per gli anni scolastici
2014/2015 e 2015/2016.
I relativi criteri operativi di fruizione restano quelli individuati con D.G.R. n. 43-11826 del 23.2.2004.
Di conseguenza, ciascun richiedente, avendone titolo, potrà:
1. presentare istanza per il contributo di cui all’art. 27 della l. 448/1998 per l’anno scolastico
2015/2016 contestualmente alla domanda di assegno di studio per iscrizione e frequenza
per l’anno scolastico 2014/2015;
2. presentare istanza per il contributo di cui all’art. 27 della l. 448/1998 per l’anno scolastico
2015/2016 contestualmente alla domanda di assegno di studio per iscrizione e frequenza
per l’anno scolastico 2015/2016;
3. presentare istanza per il contributo di cui all’art. 27 della l. 448/1998 per l’anno scolastico
2015/2016 contestualmente alla domanda di assegno di studio per libri di testo, attività
integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti per l’anno scolastico 2014/2015;
4. presentare istanza per il contributo di cui all’art. 27 della l. 448/1998 per l’anno scolastico
2015/2016 contestualmente alla domanda di assegno di studio per libri di testo, attività
integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti per l’anno scolastico 2015/2016;
5. presentare una singola istanza per il contributo di cui all’art. 27 della l. 448/1998 per l’anno
scolastico 2015/2016, utilizzando il “Modulo unificato di richiesta contributi per il diritto allo
studio anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016”.
2. Oggetto dell’avviso
1. Il presente avviso disciplina, in particolare, le modalità di presentazione delle singole domande
di contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 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, alla cui regolamentazione si rinvia.

3. Destinatari del contributo relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo
per l’anno scolastico 2015/2016 (art. 27 l. 448/1998)
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1. Sono destinatari del contributo relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo
per l’anno scolastico 2015/2016 previsto dall’articolo 27 della l. 448/1998 gli studenti:
a) residenti nella Regione Piemonte nell’anno scolastico 2015/2016;
b) che frequentino nell’anno scolastico 2015/2016 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;
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 2016) non superiore ad euro
10.632,94. L’identificazione del nucleo familiare di riferimento e la situazione reddituale sono
determinati secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e al Decreto
Direttoriale n. 363 del 29 dicembre 2015 (Modelli I.S.E.E. anno 2016).
2. Nel caso in cui, per lo stesso studente, vengano presentate più domande di contributo, sarà
ritenuta ammissibile esclusivamente l’ultima domanda pervenuta.
4. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda
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 è redatta
elettronicamente utilizzando, a pena di esclusione, il “Modulo unificato di richiesta contributi per il
diritto allo studio anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016”, 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 anni scolastici 2014/2015
e 2015/2016” (funzione “download”), salvare il relativo file sulla postazione, compilarlo
elettronicamente 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:
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 e dai Comuni che si renderanno disponibili al riconoscimento “de
visu” 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 29.5.212. 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;
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4. 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 esclusione dall’istruttoria:
a) Dati anagrafici del richiedente:
1. Luogo di nascita
2. Data di nascita
3. Qualità (Genitore/Studente maggiorenne/Legale rappresentante del minore)
b) Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2016)
c) Dati anagrafici dello studente:
1. Cognome
2. Nome
3. Luogo di nascita
4. Data di nascita
5. Codice Fiscale
6. Comune di residenza
d) Dati richiesti nella Sezione “Libri di testo per ISEE non superiore ad euro 10.632,94”
1. Scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2015/2016 (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. Entro 48 ore dalla trasmissione, il sistema segnala al richiedente all’indirizzo e-mail indicato
nella domanda:
- la mancata indicazione in domanda di dati obbligatori ai sensi del comma 2;
- 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. 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 lo stesso termine, sulla
pagina personale del richiedente sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, utilizzando la
funzione “verifica” disponibile sulla domanda compilata.
6. Nel caso in cui la domanda non presenti le omissioni o le erronee compilazioni di cui al
comma 3, entro 48 ore 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 può essere presentata utilizzando l’applicazione disponibile sul sito
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio dal 15 febbraio 2016 al 10 giugno 2016, entro e non oltre
le ore 23.59. Le domande trasmesse al 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 15
febbraio 2016.
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8. Cause di irricevibilità
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 del bando, oltre le ore 23.59 del 10
giugno 2016;
b) trasmesse o fatte pervenire all’Amministrazione regionale con modalità diverse da quelle
descritte al Paragrafo 5 del bando;
c) redatte utilizzando moduli o prospetti diversi dal “Modulo unificato di richiesta contributi per il
diritto allo studio anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016”, reperibile esclusivamente mediante
accesso all’applicazione sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio;
d) incomplete, per mancanza o erronea indicazione di uno dei dati obbligatori di cui al Paragrafo 6
del bando;
e) presentate per lo stesso studente e per lo stesso anno scolastico antecedentemente ad altra
domanda per la medesima o altra tipologia di assegno di studio.
9. 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.
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