SETTORE ISTRUZIONE - INFORMATIVO
Servizio Istruzione - Cultura – 06.01
Tel. 0121 361273/4 - 289 - Fax. 0121 361354
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it
06-dp

prot. n. 25176 del 17.04.2019
Alle autonomie scolastiche
del Comune di Pinerolo
- loro sedi Alle famiglie degli studenti che
frequentano scuole appartenenti alle
autonomie scolastiche con sede nel
Comune di Pinerolo
Oggetto: Bando regionale diritto allo studio – Voucher a.s. 2019/2020. Avviso di apertura del bando.
Con il presente avviso informiamo che la Regione Piemonte ha comunicato l'apertura del Bando regionale
del Diritto allo Studio per l'a.s. 2019/2020.
La domanda per l'ottenimento del voucher regionale per l'a.s. 2019/2020 deve essere presentata nel periodo
compreso tra il 18 aprile 2019 ed il 30 maggio 2019 (termine ultimo di presentazione delle domande).
Il contributo regionale (L.R. 28/2007) riguarda:
- voucher per iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2019/2020;
- voucher per spese di 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
2019/2020.
Le
domande
potranno
essere
presentate
esclusivamente
on-line
sul
portale
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Per presentare la richiesta è necessario essere in possesso delle
credenziali SPID (ottenibili seguendo le indicazioni contenute sul sito www.spid.gov.it).
Tuttavia per questo bando è ancora possibile utilizzare le credenziali Sistema Piemonte solo se ancora
attive. Pertanto chi le avesse smarrite, non le avesse più attive o presenti la domanda per la prima volta deve
necessariamente utilizzare le credenziali SPID.
Le informazioni di dettaglio sul bando sono disponibili sul sito della Regione Piemonte al seguente
indirizzo: www.regione.piemonte.it/istruzione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero verde gratuito della Regione Piemonte 800.333.444.
Per favorire la partecipazione al bando l' Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo (Piazza Vittorio Veneto,
1) fornirà, su prenotazione, assistenza per la compilazione del modulo di domanda a:
- studenti residenti nel Comune di Pinerolo;
- studenti frequentano scuole appartenenti alle autonomie scolastiche con sede nel Comune di Pinerolo.

Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti numeri di telefono: 0121.361273 / 0121.361274
L'assistenza alla compilazione verrà effettuata durante gli orari di apertura al pubblico:
LUNEDI' 10:00-13:00 / MERCOLEDI' 9:00-11:30 14:30-17:30 / VENERDI' 9:00-11:30
Inoltre presso la Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo (Via C. Battisti, 11) sono disponibili n. 2 postazioni
collegate ad internet ed utilizzabili per la compilazione in autonomia (senza assistenza).
Le postazioni possono essere prenotate telefonando al numero 0121.374505.
Distinti saluti.
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