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Nr. 169 Data    19/04/2019 

DESTINATARI  DOCENTI  X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA  RESP. DI PLESSO X ALBO   

 OGGETTO BANDO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – NUOVO VOUCHER A.S. 

2019/2020.  AVVISO DI APERTURA DEL BANDO 
 
BANDO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO – NUOVO VOUCHER A.S. 2019/2020.  

AVVISO DI APERTURA DEL BANDO 
 

 Con il presente avviso informiamo che la Regione Piemonte ha comunicato l’apertura del 
Bando regionale del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020.  
La domanda per l’ottenimento del voucher regionale l’a.s. 2019/2020 deve essere presenta-

ta entro 30 maggio 2019 (termine ultimo di presentazione delle domande).  
Il contributo regionale (L.R. 28/2007) per l’anno scolastico 2019/2020, 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 2019 non superiore a € 26.000,00;  
 
La domanda per l’ottenimento del contributo regionale e può essere presentata esclusiva-
mente accedendo all’applicazione “Accedi al servizio” disponibile alla pagina 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio: 

 con - le credenziali SPID;  

 con le credenziali di Sistema Piemonte usate per i precedenti bandi (per chi le avesse 
ancora attive). Le predette credenziali sono valide solo per quest’anno scolastico.  

 

Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda.  
Consultando la pagina www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è possibile prendere visio-
ne 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 Pie-
monte 800.333.444.  
Solo le famiglie che non dispongono di un computer potranno ricevere il supporto alla com-
pilazione della domanda, dall’Ufficio scuola del Comune, nei giorni: martedì 9/12 e merco-
ledì 16.30/18.30, previo appuntamento telefonico al numero 011/985.72.00 int. 212.  
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Rosa Anna LANDI 

 

mailto:TOIC83800T@istruzione.it

