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ATTI 
 
OGGETTO: VOUCHER SCUOLA 2020-2021 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 

Si comunica che dal 29 aprile al 10 giugno 2020 sarà aperto il bando per l'assegnazione del voucher 
per il diritto allo studio, di cui alla L.r. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo 
studio, la libera scelta educativa" destinato alle famiglie degli studenti sulla base della situazione 
ISEE 2020. 

Le famiglie degli studenti piemontesi iscritti all'anno scolastico 2020-2021 possono presentare 
un'unica domanda per ottenere un voucher elettronico da utilizzare per le spese di iscrizione e 
frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per l'acquisto di libri di testo, trasporti, materiale 
didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione e attività integrative (inserite nel POF). Il 
contributo statale per i libri di testo è inserito nello stesso voucher. 

Il voucher sarà erogato a partire dalla fine del mese di luglio, per consentire alle famiglie gli acquisti 
in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-
scuola/voucher-scuola-2020-2021 sono pubblicate le indicazioni sui criteri di accesso e il 
collegamento al portale di presentazione della domanda on line, da cui è possibile scaricare il modulo. 
Per la regolarità della domanda è necessario salvare il modulo su postazione locale, compilato 
elettronicamente, validarlo e trasmetterlo accedendo di nuovo al sistema.  

Le domande possono essere presentate esclusivamente con le credenziali Spid (Sistema per l’identità 
digitale della Pubblica Amministrazione). Sul sito www.spid.it si trovano tutte le indicazioni per il 
rilascio delle credenziali necessarie. 

Per informazioni e assistenza è attivo il numero verde gratuito 800.333.444 (dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18), oppure ci si può rivolgere agli Uffici relazioni con il pubblico. 

Si allega locandina con le informazioni sul Bando. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Messina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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