
Città di Ivrea      
 

Città Metropolitana di Torino 

Voucher per il diritto allo studio anno scolastico 2020/2021 

DATA di APERTURA presentazione domande:   29/04/2020   -   DATA di 

CHIUSURA  10/06/2020 

Il prossimo bando regionale per beneficiare del voucher scuola si è aperto  il 29 aprile 2020. Il termine 

ultimo per la presentazione delle domande sarà il 10 giugno 2020. 

Le modalità di adesione e i requisiti di accesso saranno gli stessi delle scorse annualità: 

• le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line: 

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

• potranno far richiesta del voucher le famiglie o gli studenti con reddito Isee non superiore a 26 

mila euro iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai 

corsi di formazione professionale in obbligo di istruzione. 

Come l’anno scorso il contributo statale per la fornitura di libri di testo è compreso nel valore attribuito  del 

VOUCHER tipo B, ma solo  per coloro che abbiano Isee  non superiore a 15.748,78 euro 

NOVITA’             Coloro che richiedano VOUCHER tipo A ( Iscrizione e Frequenza) ed abbiano Isee  non 

superiore a 15.748,78 euro ,  possono dichiarare la volontà di utilizzare parte del contributo di iscrizione 

per l'acquisto dei libri di testo (importo di 150,00 euro per la scuola secondaria di primo grado e 250,00 

euro per la scuola secondaria di secondo grado)  

Gli interessati devono essere in possesso di : 

o indirizzo email attivo 

o credenziali per l'accesso all'applicazione www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio    

o dell'attestazione I.S.E.E. anno 2020 in corso di validità -  Attenzione: i richiedenti dovranno 

dotarsi dell’indicatore I.S.E.E.  applicabile a norma di legge (Isee ORDINARIO o Isee 

MINORENNI, di norma nel caso in cui lo studente minorenne per cui è richiesto il voucher 

sia figlio di genitori non coniugati tra loro e non conviventi), la Regione Piemonte acquisirà 

direttamente le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità e presenti alla data del 15 

giugno 2020 direttamente nella banca dati INPS. 

NOTA BENE - Le credenziali per presentare la domanda mediante accesso al sito Sistema Piemonte 

ottenute per il Bando Voucher a.s. 2019/2020 sono ancora valide. Pertanto chi le avesse smarrite, non le 

avesse più attive o presenti la domanda per la prima volta deve necessariamente utilizzare le credenziali 

SPID. Si ricorda a tutti che il rilascio non è immediato e pertanto è opportuno attivarsi per tempo.   

Informazioni al link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

 

L'ufficio istruzione del Comune di Ivrea ,data l'emergenza Covid-19, purtroppo potrà fornire un aiuto solo 

telefonico per dare  informazioni e assistenza per  la compilazione della domanda on-line ,  ai residenti 

nel comune di Ivrea o agli studenti frequentanti le scuole di Ivrea  al numero di  telefono 0125/410266 – 

Sig.ra Eleonora SERENA GUINZIO. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00.   

 

Per maggiori informazioni accedere al seguente link : 

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

scuola/voucher-scuola-2020-2021         
             


