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Oggetto: Bandi  Regionali Diritto allo Studio – Nuovi Voucher a.s. 2020/2021. 

               Avviso di apertura dei  Bandi. 
 

 

 

Con il presente avviso informiamo che la Regione Piemonte ha comunicato l’apertura dei  Bandi  Regionali 

del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

La domanda per l’ottenimento del voucher regionale per l’a.s. 2020/2021 deve essere presentata  entro  il 

10 giugno 2020  (termine ultimo di presentazione delle domande). 

 

Il contributo  regionale (L.R. 28/2007) per l’anno scolastico 2020/2021, riguarda: 

- Voucher per iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa; 

-  Voucher per libri di testo, spese materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 

trasporti, e attività integrative inserite nel POF;  nel nuovo voucher è compreso anche il contributo statale 

per i libri di testo. 

 

REQUISTI: - ISEE 2020  non superiore a € 26.000,00;  

 

Le famiglie richiedenti devono essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente 

in corso di validità - I.S.E.E. anno 2020, applicabile a norma di legge (ISEE ORDINARIO o ISEE 

MINORENNI), nel caso in cui lo studente minorenne per cui è richiesto il voucher sia figlio di genitori non 

coniugati tra loro e non conviventi.  

 

I richiedenti, non devono più indicare il valore dell’indicatore I.S.E.E. 2020  nella domanda di 

contributo. La presentazione della domanda autorizzerà la Regione Piemonte ad acquisire direttamente 

l’attestazione ISEE dalla banca dati dell’INPS. 

 

La domanda per l’ottenimento del contributo regionale deve essere presentata esclusivamente accedendo 

all’applicazione “Accedi  al servizio” disponibile alla pagina www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, 

 con - le credenziali SPID (www.spod.gov.it), sul sito della Regione sono reperibili le indicazioni 

per l’ottenimento, poiché il  rilascio non è immediato  è opportuno attivarsi per tempo; 

 con le credenziali di Sistema Piemonte usate per i precedenti bandi (per chi le avesse ancora 

attive). Le predette credenziali sono valide ancora per quest’anno scolastico. 
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Non è ammessa nessun’ altra  modalità di presentazione della domanda. 

 

Consultando la pagina www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è possibile prendere visione dei requisiti e 

delle modalità per l’accesso ai contributi, oppure visitare il sito web del comune di Volvera. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero verde gratuito della Regione Piemonte 

800.333.444. 

 

Solo le famiglie, che non dispongono di un PC, potranno ricevere il supporto alla compilazione della 

domanda, dall’ufficio scuola,  previo appuntamento telefonico al numero  011/985.72.00 int. 212 il giorno 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Per la compilazione della domanda occorre essere in possesso della seguente documentazione: 

 Credenziali SPID o Sistema Piemonte usate per i precedenti bandi  (se ancora attive); 

Carta di identità in corso di validità  o passaporto, codice fiscale del richiedente;  

Codice fiscale  dello studente; 

 Codice IBAN del conto corrente intestato o cointestato al richiedente titolato a presentare la 

domanda e titolare delle credenziali di Sistema Piemonte; 

 Indirizzo e- mail del richiedente; 

 ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda (anno 2020), anche se non 

dovrà essere riportato nella domanda. 

 

Il voucher sarà erogato alle famiglie a partire dalla fine del mese  di luglio, in tempo utile per consentire 

alle famiglie gli acquisti in vista del nuovo anno scolastico. 

 

 

Volvera, 30.04.2020 

 

 

                                                                                        Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

                                                                Dott.ssa  Pia Carpinelli  

                                                                                                           in originale firmato 
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