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Circ. n. 124

Alle Famiglie

Oggetto: Bando Voucher per il diritto allo studio a.s. 2019/2020
Si rende noto che la Regione Piemonte ha aperto il Bando relativo al Voucher per il Diritto allo
Studio, a.s. 2019/2020.
A norma dell’articolo 12 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i., la Regione Piemonte, al
fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi
delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie
formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo
formativo, eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher,
differenziati per fasce di reddito, finalizzati:
a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
b) all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali
all’istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani
dell'offerta formativa e all’acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.
A queste due tipologie di assegni di studio corrispondono due differenti tipologie di voucher:
a) il voucher “iscrizione e frequenza”;
b) il voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione,
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”.
In particolare:
a) il voucher “iscrizione e frequenza” è riservato al pagamento delle sole rette di iscrizione e
frequenza;
b) il voucher “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione,
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti” può essere utilizzato per
l’acquisto di:
1. libri di testo: libri di testo nuovi o usati, cartacei o digitali, vocabolari, libri di narrativa,
anche in lingua straniera, consigliati dalle scuole; materiali specifici finalizzati alla didattica che
sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli allievi disabili, con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES);
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2. materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione:
• hardware: PC, Tablet, lettori E-book e stampanti;
• software: programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per gli allievi disabili, con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES);
• materiale per archiviazione di dati: chiavette USB, CD ROM, Memory card, hard disk esterni;
• calcolatrici elettroniche;
• materiale per disegno tecnico, escluso il materiale di consumo;
• materiale per disegno artistico, escluso il materiale di consumo;
• strumenti di protezione individuale ad uso laboratoriale;
• strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica;
3. attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa:
• attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa incluse nei Piani dell’offerta formativa
dell’Istituzione scolastica, comprese le visite di istruzione;
• contributo scolastico volontario introdotto dall’articolo 13, comma 3, della legge 2 aprile
2007, n. 40, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di
nuove imprese);
4. trasporti: titoli di viaggio per il trasporto scolastico.
Il voucher può essere utilizzato presso una “rete” costituita da Istituzioni scolastiche, statali e
paritarie, agenzie formative, Comuni ed esercizi commerciali (cartolerie, grande distribuzione,
rivendite, ecc.), che, attraverso una specifica convenzione con il gestore, accettano il voucher
come modalità di pagamento. L’elenco delle scuole, delle agenzie formative, dei Comuni e degli
esercizi commerciali convenzionati è consultabile alla pagina “istruzione” del sito istituzionale
della Regione Piemonte.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line accedendo al portale
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, entro e non oltre giovedì 30 maggio 2019.
Per presentare la richiesta è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (ottenibili
seguendo le indicazioni presenti sul sito www.spid.gov.it).
In alternativa è possibile utilizzare le credenziali Sistema Piemonte, solo se ancora
attive.
Tale bando consente alle famiglie degli studenti piemontesi, iscritti all’anno scolastico
2019/2020, di presentare un’unica domanda per gli aiuti economici alle famiglie per il
diritto allo studio, finanziati con risorse regionali e statali.
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Anche per quest’anno è confermato l’utilizzo del “voucher elettronico”, il cui valore è
determinato sulla base della situazione ISEE anno 2019 (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).
Al fine di consentire alle famiglie non ancora in possesso dell’attestazione ISEE 2019 di poter
presentare comunque la domanda, l’Amministrazione Regionale acquisirà direttamente dalla
banca dati INPS le dichiarazioni ISEE purché emesse entro il 30 maggio 2019.
L’importo previsto per l’acquisto dei libri di testo obbligatori dovrà essere in ogni caso speso
entro il 31 agosto 2019; successivamente sarà attivata la parte rimanente, che avrà
scadenza il 30 giugno 2020.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro oppure telefonando al
numero verde 800.333.444.
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”

Il Dirigente Scolastico
Caterina MELIS
06/05/2019 12:23:02
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