Descrizione sommaria

Assegni di studio e libri di testo
Procedimento volto a consentire alle famiglie degli studenti residenti in Piemonte ed
iscritti alle scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, attraverso la
presentazione di un’unica domanda, l’ottenimento di:
- rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo (fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo ai sensi della L. 448/98);
- un assegno di studio che consiste nel rimborso parziale o totale delle spese sostenute
dalle famiglie per l’iscrizione e la frequenza scolastica, l’acquisto di libri di testo, la
frequenza alle attività integrative previste dai POF, il trasporto (L.R. 28/2007).
La presentazione della richiesta può essere effettuata soltanto “on-line” compilando il
MURC (Modulo Unificato di Richiesta Contributi) con le modalità e le tempistiche stabilite
dalla Regione Piemonte con apposito bando annuale.

Ufficio competente
Ufficio Ufficio Istruzione e Cultura - Gli orari e i contatti sono reperibili ai seguenti link:

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/istruzione/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Il procedimento viene attivato su istanza di parte. La domanda volta all’ottenimento dei
benefici sopra descritti può essere inoltrata soltanto “on-line”, con l’utilizzo di apposito
applicativo accessibile dal sito www.sistemapiemonte.it, con le modalità e le tempistiche
stabilite dalla Regione Piemonte con apposito bando annuale.
Modulistica Consultare il seguente link per accedere all’area telematica:

www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
Ritiro moduli Consultare il seguente link per accedere all’area telematica:

www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio

Indirizzo e-mail a cui Consultare il seguente link per accedere all’area telematica che consente l’accesso
inviare l’istanza all’applicativo:

www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio

Costo e modalità di La presentazione della richiesta non prevede costi per il richiedente.
pagamento
Fasi
Termini di conclusione del La presentazione della domanda “on-line”, la relativa istruttoria, la pubblicazione degli
procedimento elenchi delle domande ammesse al contributo e la liquidazione del contributo viene
effettuata secondo i termini stabiliti dalla Regione Piemonte per il bando in corso.
La liquidazione del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo L.
448/98 viene effettuata dall'Ufficio competente entro 90 gg a partire dal giorno in cui

avviene il trasferimento dei fondi da parte della Regione Piemonte.
Se all'atto del trasferimento dei fondi la fase di istruttoria delle domande non è ancora
conclusa, il termine di 90 giorni decorre dalla data di conclusione dell'istruttoria stessa,
stabilita dalla Regione Piemonte.
Mezzo modalità
Pubblicazione graduatoria a cura della Regione Piemonte.
comunicazione esito
Responsabile del procedimento
Nominativo D.ssa Chiara Prompicai
Telefono 0121.361289
Indirizzo e-mail prompicaic@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo D.ssa Chiara Prompicai
Telefono 0121.361289
Indirizzo e-mail prompicaic@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm con richiesta scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007
Ultimo aggiornamento
28/09/2015
scheda

