CIRCOLARE STUDENTI N.134 del 19/12/2016

A TUTTI GLI STUDENTI
(entrambe le sedi)
OGGETTO: BANDO RELATIVO AGLI ASSEGNI DI STUDIO – L.R. 28 DICEMBRE 2007
N. 28 “NORME SULL’ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA LIBERA
SCELTA EDUCATIVA”.
Si porta a conoscenza di tutti gli studenti che la Regione Piemonte a partire dal 15 dicembre
2016 e con scadenza al 15 gennaio 2017 ha indetto un bando che recepisce le recenti modifiche alla
legge medesima e al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera
scelta educativa che consentono di presentare domanda per gli aiuti economici alle famiglie per il
diritto allo studio relativamente all'anno scolastico 2016/2017.
Quest'ultima novità è di sicuro interesse in quanto consente di poter richiedere il contributo
regionale per spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per spese
relative a libri di testo, trasporto e attività integrative (inserite nel PTOF) anche per l'anno in
corso in maniera semplificata rispetto al passato.
Infatti la nuova modalità di erogazione del contributo avverrà mediante “voucher” il cui valore è
determinato sulla base della situazione ISEE anno 2016.
Molto più semplicemente le famiglie riceveranno un buono spendibile presso tutti i punti
convenzionati e le autonomie scolastiche per le spese relative a libri di testo, trasporto e
attività integrative, con la novità dell'introduzione di materiale didattico e delle dotazioni
tecnologiche funzionali all’istruzione. I buoni avranno scadenza al 31 dicembre 2017.
Per quanto attiene i rapporti tra la società incaricata e le autonomie scolastiche sarà cura della
Regione e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, di concerto con le OO.SS. e le
rappresentanze delle autonomie medesime, definire una convenzione standard che consenta
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agevolmente di coniugare i bisogni delle famiglie con le esigenze contabili e amministrative delle
istituzioni scolastiche.
Nella scheda allegata trovate le indicazioni relative ai criteri di accesso e alle modalità di
presentazione delle domande: rimangono confermate quelle on line già sperimentate per i bandi
precedenti e in particolare attraverso le credenziali di Sistema Piemonte. Per la compilazione
occorrerà scaricare il modulo di domanda, salvarlo su postazione locale, compilarlo
elettronicamente e trasmetterlo accedendo nuovamente al sistema. Non sarà più prevista la
trasmissione della domanda via PEC.
L'Amministrazione regionale ha provveduto ad aggiornare i siti web di interesse al fine di fornire
ai cittadini informazioni complete ed esaustive sul servizio offerto.
La Regione ha predisposto, in accordo con i componenti della Conferenza Regionale per il
Diritto allo Studio, un piano di comunicazione, con l’obiettivo di raggiungere tutte le famiglie
interessate, avvalendosi dei canali web istituzionali, di comunicazioni digitali che consistono in
un flyer elettronico, allegato alla presente, in cui è racchiusa la sintesi dei principali contenuti.

IL Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)

Rif. MMC/mmc

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4 - fax. 0112476105
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel. 011280668 - fax. 0112487193
Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - TOIS01800R@PEC.istruzione.it

