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Circ. n. 492  

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Bando Voucher per il diritto allo studio a.s. 2020/2021 

Si rende noto che la Regione Piemonte ha pubblicato il Bando relativo al Voucher per il Diritto 

allo Studio, a.s. 2020/2021. 

Il contributo regionale (L.R. 28/2007) prevede il rilascio di: 

- voucher per iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2020/2021; 

- 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 2020/2021. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line, accedendo al portale   

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/istruzione/servizi/609-assegni-di-studio, entro e 

non oltre mercoledì 10 giugno 2020. 

Per presentare la richiesta è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (ottenibili 

seguendo le indicazioni contenute sul sito www.spid.gov.it). 

Per il bando 2020/2021 è ancora possibile utilizzare le credenziali Sistema Piemonte, 

solo se ancora attive. Chi le abbia smarrite o non le abbia mai avute deve utilizzare 

necessariamente le credenziali SPID. 

Tale bando consente alle famiglie degli studenti piemontesi, iscritti all’anno scolastico 

2020/2021, di presentare un’unica domanda per gli aiuti economici per il diritto allo 

studio, finanziati con risorse regionali e statali. 

Anche per quest’anno è confermato l’utilizzo del “voucher elettronico”, il cui valore è 

determinato sulla base della situazione ISEE anno 2020 (soglia di accesso Euro 

15.748,78), per spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, 

per spese relative a libri di testo, trasporto e attività integrative (inserite nel POF). 

La Regione Piemonte acquisirà, direttamente le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità e 

presenti alla data del 15 giugno 2020 nella banca dati INPS. 

Il voucher per il diritto allo studio 2020/2021 potrà essere utilizzato fino al 30.6.2021. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Regione Piemonte ai seguenti indirizzi:  

 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-

lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2020-2021 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/istruzione/servizi/609-assegni-di-studio
http://www.spid.gov.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2020-2021
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2020-2021
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 https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/voucher-scuola-diritto-allo-

studio-anno-scolastico-2020-2021,  

E’ inoltre possibile telefonare al numero verde 800.333.444 o inviare apposita e-mail a 

bandovoucher2021@regione.piemonte.it 

 

In allegato è possibile consultare la locandina del bando.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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