
 

 

1 

Dalla pagina elettronica del COMUNE DI TORINO 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/dirittoallostudio/assegnistudio.htm 

 

MURC 2012 - Contributi diritto allo studio  

 Presentazione domande 

Secondo quanto disposto dalla Regione Piemonte dal 6 aprile fino al 31 maggio 2012 è possibile per le famiglie 

presentare domanda presso i CAF convenzionati per i seguenti benefici: 

- Libri di testo  

- Borsa di studio  

- Assegni di studio  

Il pagamento dei vari benefici sarà effettuato direttamente alle famiglie richiedenti. 

Per tale motivo è necessario: 

- conservare la ricevuta rilasciata dal CAF dopo la compilazione della domanda; 

- comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo e di IBAN tempestivamente a: 

Città di Torino - Direzione Servizi Educativi 

Ufficio Diritto allo Studio 

Via Bazzi 4 - 10152 Torino 

Fax 011.442.7446 

dirittostudio@comune.torino.it 

 Libri di testo 2012/2013 

Il contributo è destinato agli alunni che frequenteranno nell’anno scolastico 2012/2013 la scuola secondaria di 

primo o secondo grado presso scuole statali, paritarie o non statali o i corsi di Formazione Professionale 

organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione a Torino. 

Requisiti per ottenere il contributo: 

- residenza in Piemonte 

- ISEE non superiore a € 10.632,94 

 Borsa di studio Statale 2011/2012 

Il contributo è destinato agli alunni che frequentano nell’anno scolastico 2011/2012 la scuola primaria o 

secondaria di primo o secondo grado presso scuole statali o paritarie o i corsi di Formazione Professionale 

organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione a Torino. 

Requisiti per ottenere il contributo: 

- residenza in Piemonte  

- ISEE non superiore a € 10.632,94 
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- aver sostenuto una spesa di almeno € 51,65 per frequenza, trasporto, mensa, sussidi scolastici, attività 

integrative, viaggi e visite d’istruzione. 

N.B. I contributi per i libri di testo e le borse di studio sono subordinati alla previsione nel bilancio dello Stato 

delle somme necessarie 

 Assegni di studio 

Non è consentita la partecipazione per il medesimo studente ad entrambi i bandi per l'assegno di studio.  

Assegno di tipo A per iscrizione e frequenza [bando]: 

E' destinato agli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2011/2012 la scuola primaria o secondaria di 

primo o secondo grado presso Scuole statali o paritarie di Torino.  

Requisiti per ottenere l'assegno: 

- residenza in Piemonte 

- ISEE inferiore a € 40.000,00  

- Coordinate bancarie - IBAN  

- aver sostenuto spese di iscrizione e frequenza come meglio dettagliate nel bando relativo, riferite all’anno 

scolastico 2011/2012 e documentabili dal richiedente 

 Assegno di tipo B per trasporto, attività integrative previste dal POF e libri di testo: [bando] 

E' destinato agli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2011/2012 la scuola primaria o secondaria di 

primo o secondo grado presso Scuole statali o paritarie di Torino o i corsi di Formazione Professionale 

organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo 

(conseguimento qualifica triennale) a Torino. 

Requisiti per ottenere l'assegno: 

- residenza in Piemonte 

- ISEE inferiore a € 40.000,00  

- Coordinate bancarie - IBAN 

- aver sostenuto spese per libri di testo, trasporto, attività integrative previste dal POF, come meglio 

dettagliate nel bando relativo, riferite all’anno scolastico 2011/2012 e documentabili dal richiedente. 

Le domande ammissibili saranno inserite in una graduatoria elaborata dalla Regione Piemonte. 

Il pagamento degli assegni di studio da parte della Regione Piemonte avverrà ESCLUSIVAMENTE tramite Iban 

del richiedente. E’ possibile indicare un codice iban relativo a un conto corrente bancario o postale o riferito ad 

una carta prepagata con IBAN  

 Notizie relative al MURC 2011  

Libri di testo 2011/12 e borse di studio 2010/11  

Comunicazione Regione Piemonte  

Ad integrazione della nota della Regione Piemonte allegata si specifica quanto segue: 

- Le borse di studio L. 62/2000, cioè quelle destinate alle famiglie con un reddito ISEE fino a 10.632,94 euro: 

sono state finanziate dalla Regione Piemonte. 
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La Città di Torino provvederà ad erogare gli importi a seguito della liquidazione da parte della Regione.  

- Le borse di studio L. 28/2007, destinate agli studenti della scuola sec. di 2° grado e dei Centri di Formazione 

Professionale con ISEE da 10.632,95 a 20.300,00: 

non sono state finanziate per l’anno scolastico 2010/11 e non sarà possibile presentare domanda per l’anno 

scolastico 2011/12. 

- I contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2011/12, richiesto con il Modulo Unificato presentato 

entro maggio 2011:  

sono stati finanziati.  

La Regione Piemonte sta predisponendo il piano di assegnazione ai Comuni degli importi spettanti e la 

definizione delle singole quote riferite ad ogni ordine di scuola, cui farà seguito apposito atto di liquidazione ai 

Comuni che provvederanno ad erogarli. .  

 Assegni di studio 2010/2011  

La Regione Piemonte ha dato inizio al procedimento relativo alla liquidazione e alla successiva erogazione ai 

beneficiari, degli assegni di studio per l’a.s. 2010/11.  

L’importo dell’assegno sarà accreditato direttamente dalla Regione Piemonte sul conto corrente indicato sulla 

domanda. 

 Assegno di studio per iscrizione e frequenza: sono in fase di liquidazione, e di successiva erogazione, le 

prime 4926 domande della graduatoria totale degli ammessi  

 Assegno di studio per trasporto, libri di testo e attività integrative previste dal POF: sono in fase di 

liquidazione, e di successiva erogazione, le prime 34.633 domande della graduatoria totale degli ammessi  

Per ogni informazione relativa al pagamento è disponibile  

il numero verde della Regione Piemonte 800.333.444 


