
Voucher scuola 2020-2021
Il voucher scuola per l'anno scolastico 2020-2021 si apre il  29 aprile  alle ore 12  e si 

chiuderà il  10 giugno 2020 alle ore 23.59

Il voucher scuola è un ticket che i cittadini possono utilizzare per spese e acquisti legati 

all’esercizio del diritto allo studio. Il beneficiario, presentando la tessera sanitaria presso i punti 

convenzionati (esercizi commerciali, Comuni, scuole) potrà utilizzare il voucher per pagare 

direttamente beni e servizi.

Il voucher comprende il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di 

testo (legge n. 448/1998).

E' possibile richiedere solo uno dei due tipi di voucher esistenti:

•iscrizione e frequenza, da utilizzare presso le scuole paritarie per il pagamento delle

spese di iscrizione e frequenza

•libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 

attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti

Il contributo statale per la fornitura di libri di testo concorre all'ammontare 

complessivo dei voucher finalizzati all'acquisto di "libri di testo, attività integrative previste dai 

piani dell'offerta formativa, trasporti".

Per il voucher iscrizione e frequenza le famiglie con Isee 2020 fino a euro 

15.748,78.possono dichiarare la volontà di utilizzare parte del contributo di iscrizione 

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

e di 250 euro per la scuola secondaria di secondo grado).

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda per i voucher “iscrizione e frequenza” oppure “libri di testo, 

materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative 

previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti” gli studenti



a) iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a scuole primarie, secondarie di primo o secondo 

grado statali o paritarie appartenenti ad Istituzioni scolastiche facenti parte del sistema 

nazionale di istruzione o a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative 

accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo;

b) che non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e che in ogni caso 

non abbiano compiuto il (ventiduesimo anno di età);

c) che debbano assolvere il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ovvero conseguire un

diploma o una qualifica professionale triennale;

d) il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un indicatore della situazione economica 

equivalente in corso di validità (I.S.E.E. anno 2020) non superiore a euro 26.000. Il valore 

I.S.E.E. non dovrà essere indicato dal richiedente. La Regione Piemonte acquisirà direttamente 

le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità e presenti alla data del 29 aprile 2020 direttamente

nella banca dati INPS.

E' possibile per gli utenti richiedere l'ISEE 2020 precompilato on line sul sito INPS, quindi 

senza rivolgersi a soggetti specializzati, all'indirizzo:  

https://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/home.aspx. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda è esclusivamente online.
Occorre innanzitutto essere in possesso delle credenziali:

•le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider accreditati da AgID.  L’elenco 

dei Provider     è consultabile sul sito AgID . Per maggiori informazioni sulla richiesta 

dell'identità SPID, consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale Richiedi SPID.  

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

•le credenziali, già ottenute, di Sistema Piemonte, se ancora valide; queste credenziali 

non vengono più rilasciate e, in caso di smarrimento, non verranno sostituite.

Accedere alla piattaforma Sistema Piemonte     con le apposite credenziali o con le 

credenziali SPID e  indicare:

a) un numero di telefono cellulare valido



b) una casella di posta elettronica valida 

per:

- ricevere informazioni in merito all'esito dell'istruttoria per l'assegnazione del voucher;

- ricevere il PIN da parte del gestore del servizio,

- recuperare il PIN tramite il sito Edenred

Le informazioni di cui sopra saranno fornite esclusivamente alla casella di posta indicata 

nella domanda. Non saranno presi in considerazione indirizzi di posta elettronica differenti.

Avvertenze per la compilazione

Per compilare il modulo è necessario avere installato sul proprio PC il software Adobe 
Reader (v.9 o seguenti), che si può scaricare gratuitamente all’indirizzo: 
https://get.adobe.com/it/reader/

Modalità di compilazione della domanda
Dopo l’accesso all’applicazione, è richiesto l’inserimento di un numero di telefono e/o di un 
indirizzo email valido. L’indicazione di questi dati è obbligatoria e particolarmente importante, per 
essere informati sull’esito della domanda. In particolare, all’indirizzo email indicato verrà mandata 
comunicazione circa lo stato della domanda entro 5 giorni lavorativi dall’invio della domanda, 
comunicando l’avvenuta ricezione del modulo oppure invitando eventualmente il richiedente a 
presentare una nuova domanda corretta.
All’interno del modulo scaricato, non sarà possibile modificare il numero di telefono né l’indirizzo 
mail; pertanto nel caso in cui si desideri la variazione di questi dati, occorrerà effettuare 
l’aggiornamento dei dati sulla pagina principale del servizio e provvedere nuovamente a scaricare e 
a compilare il modulo. Inoltre, i dati verranno utilizzati dal gestore Edenred che per comunicare 
l’avvenuta erogazione del contributo.
Le domande saranno elaborate il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’invio e la mail 
giungerà entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione (fatti salvi problemi tecnici).
Si raccomanda pertanto di indicare, all'atto dell'accesso a Sistema Piemonte, un indirizzo email 
valido e utilizzabile e di non variarlo dopo aver effettuato l'invio della domanda, fino all'arrivo della
comunicazione sull'esito della domanda. Si ricorda che la comunicazione non fornisce alcuna 
indicazione sulla correttezza effettiva dei dati inseriti (ad esempio, in caso di errore materiale sul 
codice fiscale dello studente, sul nome della scuola, ecc.).
Per compilare il modulo occorre:

scaricare la domanda da compilare (tramite la funzione download)

salvare il relativo file sulla postazione PC

compilarlo elettronicamente utilizzando esclusivamente il software (gratuito) Adobe Reader 9 
(o versioni successive) disponibile all’indirizzo: https://get.adobe.com/it/reader/



validarlo, pena esclusione, attraverso il pulsante “VALIDA”

inviarlo (tramite la funzione upload) accedendo nuovamente con le modalità già utilizzate.

 Nel caso di più domande presentate per lo stesso studente, per lo stesso contributo (voucher o libri 
di testo) sarà considerata valida l’ultima domanda pervenuta correttamente e integralmente 
compilata.
È indispensabile premere il tasto “VALIDA” prima di salvare il modulo ed inviarlo. I moduli per i 
quali non è stato premuto il tasto “VALIDA” saranno respinti.
I moduli compilati con altri software risultano illeggibili e saranno respinti.
----

Attenzione: Se dopo 5 giorni lavorativi dall’invio della domanda non si è ricevuta alcuna comunicazione 
email, si prega di verificare lo stato della domanda accedendo all’applicazione “Accedi alla compilazione” 
con le credenziali già utilizzate.

Per informazioni generali sugli assegni di studio e sul bando 
2020/2021 consultare il sito 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2020-2021

Per ulteriori approfondimenti, consultare le istruzioni operative le 
FAQ o chiamare il Numero Verde gratuito della Regione Piemonte 
800-333-444

Per le domande di carattere generale si può scrivere all'indirizzo 

bandovoucher2021@regione.piemonte.it 


