Richieste contributi per il diritto allo studio

Voucher e Libri di Testo a.s. 2017/2018

Dal 14 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018
è possibile inoltrare la domanda per richiedere:
per iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per libri di testo,
materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, trasporto
e attività integrative (inserite nel POF) per tutti coloro che hanno un’attestazione ISEE
2017 fino a €. 26.000,00

CONTRIBUTO “LIBRI DI TESTO a.s. 2017/2018
per le spese relative all’acquisto di libri di testo per chi dispone di un’attestazione ISEE 2017
fino a €.10.632,94 e che hanno conservato le fatture, gli scontrini, le ricevute degli acquisti
(giustificativi fiscali delle spese sostenute)

Le richieste si effettuano esclusivamente con le credenziali (PIN)
Al seguente indirizzo www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
Le credenziali (PIN-password-username) per presentare la domanda attraverso Sistema
Piemonte ottenute per il bando precedente sono ancora valide e necessarie per presentare
la nuova domanda di contributo.

Richiesta PIN e ASSISTENZA
per la compilazione/invio delle domande e per chi non è ancora registrato e deve ottenere
le credenziali può rivolgersi allo sportello rilascio credenziali presso la Biblioteca
MOviMEnte nei seguenti giorni ed orari:
Giovedì 14/12/2017 - Venerdì 15/12/2017
Mercoledì 27/12/2017- Mercoledì 09/01/2018
Dalle 9.00 ore 12.00
Martedì 19/12/2017- Martedì 02/01/2018
Dalle 9.00 ore 11.00
Per coloro che sono già in possesso di PIN ma che non dispongono di un PC e/o di un
collegamento Internet per la compilazione e l’invio domande possono recarsi nei seguenti
uffici, consegnando l'apposito allegato, in distribuzione presso gli stessi uffici, compilato e
sottoscritto:
IN BIBLIOTECA per:
Utilizzare liberamente una postazione internet dedicata disponibile durante gli orari di
apertura al pubblico lunedì - martedì e giovedì dalle 9.00 alle 19.00 - mercoledì e sabato dalle 9.00-13.30 venerdì dalle 13.30 alle 19.00

IN COMUNE SUP (SPORTELLO UNICO POLIVALENTE) per:
ricevere assistenza dal personale addetto per la compilazione/invio delle domande esclusivamente
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - sabato dalle 9.00 alle 11.00
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