CIRCOLARE N° 151 bis

ALLE FAMIGLIE
p.c a tutto il personale
Oggetto: Contributo per gli assegni di studio VOUCHER 2020/2021 (ISEE 2020 euro 26,00)
Contributo statale “libri di testo” Art.27 Legge 448/1998 (ISEE 2020 euro 26,00)
Si comunica che a partire dal 29 aprile con scadenza al 10 giugno 2020 , sarà possibile presentare la domanda per gli
aiuti economici alle famiglie per il diritto allo studio, relativamente all’anno scolastico 2020/2021.
E’ possibile richiedere:
il contributo di spese per iscrizione e frequenza
oppure
il contributo per spese relative ai libri di testo, trasporto e attività integrative (inserite nel POF)
REQUISITI: I.S.E.E. 2020 fino euro 26,000. Residenti nella regione Piemonte alla data di pubblicazione del bando.
Il voucher sara’ erogato a partire dalla fine del mese di luglio. Se maggiorenni, possono fare domanda anche gli
studenti intestatari di codice IBAN purche’ non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e in ogni
caso non abbiano compiuto 22 anni .
I due tipi di contributi possono essere richiesti esclusivamente on line accedendo al sito:
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
Valgono le credenziali dell’anno precedente, se smarrite vanno richieste su www.spid.gov.it.
Occorre accedere con le opportune credenziali nell’applicazione “Accedi alla compilazione” presente sul sito
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Successivamente si deve scaricare il modulo di domanda, salvarlo su
postazione locale, compilarlo elettronicamente, validarlo e trasmetterlo accedendo nuovamente al sistema.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.regione.piemonte.it o telefonare al numero verde gratuito
800.333.444 URP - Ufficio relazioni con il pubblico ( dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8,00 alle 18,00) .
Si rimanda ad un’attenta lettura degli allegati alla presente comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Maria Elena DEALESSI)
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93 )
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