CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE,
SERVIZI PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO
prot. n. 25603/2018
Protocollo e data come da segnatura soprariportata
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi
Ai Dirigenti Scolastici Scuola Secondaria di
2^ grado
Ai Legali Rappresentanti delle Scuole Paritarie
Ai Direttori delle Agenzie Formative accreditate
per l’obbligo formativo
p.c.

Al Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale della
Provincia di Vercelli
Al Direttore del Settore Politiche Sociali
LORO SEDI

oggetto:

Fornitura statale dei libri di testo a.s. 2018/2019 – Domande voucher diritto allo
studio – Contributo statale libri di testo.

La Regione Piemonte –Assessorato istruzione, Lavoro, Formazione Professionale – ha
comunicato, con sua del 11/5/2018 prot. n. 156/UC, che sono aperti a partire dal 15 maggio 2018 i
bandi per la presentazione delle domande di assegnazione relative ai voucher per il diritto allo
studio e al contributo libri di testo per l’anno scolastico in oggetto. Il termine ultimo di
presentazione è fissato nel 18/6/2018.
Le modalità di adesione e i requisiti di accesso sono gli stessi delle scorse annualità: le
domande potranno essere presentate esclusivamente on-line e potranno far richiesta:
 Per i voucher le famiglie o gli studenti con reddito Isee non superiore a 26 mila euro iscritti
alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai corsi di
formazione professionale in obbligo di istruzione;
 Per i libri di testo le famiglie o gli studenti con reddito Isee non superiore a 10.632,94 euro
iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado e ai corsi di formazione
professionale in obbligo di istruzione.
Si allega alla presente la scheda dove sono indicati i criteri di accesso e le modalità di

presentazione delle domande che, come per i bandi precedenti, dovranno essere inoltrate “on line “,
attraverso le credenziali di Sistema Piemonte.

Gli interessati devono essere in possesso di credenziali per l'accesso all'applicazione
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio e devono dotarsi dell'indicatore I.S.E.E. anno 2018.
Per coloro che non dispongono di postazioni informatiche o che necessitano di un supporto
alla compilazione del modulo di domanda, possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Regione Piemonte, con sede decentrata in Vercelli, via Fratelli Ponti, 24 – Palazzo Verga –
previo appuntamento, contattando telefonicamente i seguenti numeri telefonici: 0161 600286/278
– fax 0161 502709 – indirizzo di posta elettronica: urp.vercelli@regione.piemonte.it.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte – sede decentrata in Vercelli – è
aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e
dalle ore 14:00 alle ore 15:30; il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30.
Inoltre, sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio.it e sul sito della Regione Piemonte
alla pagina “Istruzione” sono disponibili, oltre le informazioni generali sui bandi assegni di studio,
le istruzioni operative e le FAQ.
Si prega pertanto le SS.LL. di voler cortesemente fornire la massima diffusione
dell’informativa a tutti gli studenti per favorire la partecipazione al bando, in quanto opportunità per
le famiglie nel sostegno alle spese per il diritto allo studio.
Il Settore rimarrà comunque sempre a disposizione per qualsiasi esigenza e/o necessità in
merito all’argomento.
Con i migliori saluti.

Il Direttore del Settore
(Dott. Renato Bianco)
Firmato digitalmente

P.zza Municipio, 5 - 13100 Vercelli - tel. 0161 596251 - fax 0161 596376-

COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE
Gentile Famiglia,
a partire dal 15 Maggio 2018 e con scadenza al 18 Giugno 2018 sarà aperto il bando che consente di
presentare un’unica domanda per gli aiuti economici alle famiglie per il diritto allo studio, finanziati con
risorse regionali e statali.
La domanda può essere presentata da tutti gli studenti iscritti all’anno scolastico 2018/2019 in possesso
dell’ISEE 2018.
Per il VOUCHER SCUOLA, che consiste in un buono spendibile presso tutti i punti convenzionati, i comuni e
le autonomie scolastiche per le rette di iscrizione e frequenza e le spese relative a libri di testo, trasporto,
attività integrative, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, occorre avere l’ISEE
2018 fino a Euro 26.000,00.
Per il CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO per spese relative all’acquisto di libri di testo per gli
studenti iscritti all’anno scolastico 2018/2019 alle scuole secondarie di I° e II° grado statali e paritarie e
agenzie formative in obbligo d’istruzione, occorre avere l’I.S.E.E. anno 2018 fino ad Euro 10.632,94
Sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/istruzione trovate le indicazioni relative
ai criteri di accesso e alle modalità di presentazione della domanda on line già sperimentate per i bandi
precedenti,
accedendo,
con
le
opportune
credenziali,
all’applicazione
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Sono valide le credenziali già utilizzate in passato; in caso di
smarrimento o prima istanza, possono essere richieste come indicato alla pagina web di Sistema Piemonte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
VOUCHER SCUOLA 2018-2019
APRE IL NUOVO BANDO
Le famiglie degli studenti, residenti in Piemonte
e iscritti per l’anno scolastico 2018-2019,
a scuole statali o paritarie
o agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo,
possono chiedere

ENTRO IL 18 GIUGNO 2018
1) VOUCHER SCUOLA per l'anno scolastico 2018/2019, per:
- iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa,
- libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali
all’istruzione, trasportI e attività integrative inserite nel POF.
REQUISITI: - I.S.E.E. 2018 fino a €. 26.000,00
2) CONTRIBUTO statale LIBRI DI TESTO anno scolastico 2018/2019
per spese relative all’acquisto di libri di testo.
REQUISITI: - I.S.E.E. Anno 2018 fino a €. 10.632,94
Gli studenti maggiorenni possono presentare direttamente le domande.

COME
esclusivamente su www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
sul sito si trovano:
- le modalità per la presentazione delle domande:
direttamente su SistemaPiemonte con credenziali*;
con il modulo presente sul sito;
- l’elenco degli Uffici che rilasciano nuove credenziali.
*Le credenziali per presentare la domanda attraverso Sistema Piemonte ottenute per i precedenti
bandi sono ancora valide. Se smarrite vanno nuovamente richieste.

QUANDO
dal 15 MAGGIO al 18 GIUGNO 2018
Informazioni
numero
verde
gratuito
della
Regione
Piemonte
Informazionieeassistenza:
assistenza: numero
verde
gratuito
della
Regione
Piemonte
800 333444 (orario 8-18).

