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Avviso n.40 
Prot.n.303/XIII/2019 del 17/04/2019 

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE a.s. 2019/20 sotto forma di voucher in base al reddito. 

Si comunica che oggi è uscito sul sito regionale www.sistemapiemonte.it il bando per gli 
assegni di studio sotto forma di voucher per l’a.s. 2019/20 reperibile qui: 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/istruzione/servizi/609-assegni-di-studio 

Per poter accedere al bando è necessario possedere le credenziali SPID.  
Al seguente link si possono trovare tutte le informazioni per richiedere le credenziali: 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/in-evidenza/264-accedi-a-sistema-piemonte-con-spid 

Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica. Il personale di segreteria è 
a disposizione per supportare le famiglie nell’inoltro della domanda.  

Per poter inoltrare la domanda è necessario possedere un’attestazione ISEE protocollata nel 
2019 ed è necessario avere un ISEE inferiore ai 26000 euro. 

Si fa presente che per aver diritto a presentare la domanda per il voucher regionale non si 
prende in considerazione il reddito percepito (ISE), ma quello equivalente (ISEE) che a seconda 
dei casi può essere dalla metà a un quarto del reddito percepito come si evince 
dall’immagine esemplificativa allegata. 

Un volta inoltrata la domanda e ad alla scadenza del bando verrà stilata la graduatoria 
regionale delle domande ammesse e finanziate. 
Allegata alla presente circolare sono disponibili le tabelle regionali degli importi riconosciuti 
alle famiglie in base alle fasce di reddito ISEE. Sono presenti anche le tabelle con le 
maggiorazioni per gli studenti DSA. 
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UNI EN ISO 9001 :2015 
LINDBERGH 
ACADEMY 

Sede accreditata dalla 
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TURIN AIRPORT 

è stato calcolato i seguente indicatore: 

ISEE ORDINARIO rindicatore della situazione economica equivalente (ISEE} è il seguente: Euro 17.674,91 

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato. 

Ove siano richieste prestazioni age,,olate <i natura ~itaria (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), prestazioni age 
minorenni (articolo 7), pmsta:ooni per R diritto allo studio universitario (articolo 8), o rlSEE commte (articolo 9), l'attestazione potrà assu ere specffiche 
oonnotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l'ISEE ordnn potrà essere utilizzato nei segue casi: 

si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI' in favore di MRL~SN98C19C665L; 

non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

non si applica alle PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI 

INDICATORE ISEE 
INFERIORE A 26000€ 

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle J)lllStazioni agevolate di natura ~illwia non residenziali per pe,sone m~IOl8nni e ar OOISI t o, qualora 
non si intenda avvalersi della facoltà di oonsiderare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli)' . 

relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo· 

1 • MOOALITA DI CALCOLO ISEE Somma dei redditi dei C0"1)onenti del nudeo Euro + 36.412,00 
ORDINARIO 

Reddito figurativo del patrimonio mOOiliare del nudeo Euro +0,00 

Detrazioni pa- spese e franchigie de! nudeo Euro · 0,00 

tncb1Dr,,SifllazmeReddmJalenSRl EIIO 36.412,00 
Patrimooio mobiliare del nucleo éu10 + 23.375,00 

Detrazione patrimonio mobiliare 
!L'INDICATORE ISE 

I 
Euro - 10.000,00 

Patrimonio immobiliare del nucleo Euro + 119.960.00 

Detrazione patrimonio i'nmobiliare NON E' DA CONSIDERARE Euro • 117 936,00 

tncb1Dr,i Sitllazme Plllrtncrtiale OSPI EIIO----- 15.899.Q!! 
lndaltm, Sitllazme Ealnanica m:A Euro --- 39.591 80 
Parametro ca!cdato in base al numero di componenti del nudeo 2,04 
Eventuali maggiorazioni applicate 0,20 
Valere dela acala di eqtJNMIZII 2,24 

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti neUi 
Quadro/i FC8 sezioni Il e lii. 

LINDBERGH ACADEMY TURIN AIRPORT 
Scuola Paritaria D.M. 139 09 /01 /19 - Codice Meccanografico TOTB025006 

Strada San Maurizio, 12 - l 0072 Caselle T.se (TO) - Aeroporto Internazionale di Torino "Sandro Pertini" 
Proprietà del Centro Studi GB&LAGRANGE srl Unipersonale 

Sede legale: Via Avigliana, 52 - 10138 Torino [TO) 
In materia di protezione dei dati personali si prega di far riferimento a quanto riportato 

nella sezio ne Privacy Policy del sito www.c entro-studi.net 
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http://www.sistemapiemonte.it/
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/istruzione/servizi/609-assegni-di-studio
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/in-evidenza/264-accedi-a-sistema-piemonte-con-spid
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Tutte le informazioni dettagliate relative al bando sono reperibili al seguente link: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-
scuola/voucher-scuola-2019-2020 
 
E’ importante nella compilazione della domanda richiedere il voucher come “iscrizione e 
frequenza” il cui massimale è 2150€ e non come “libri di testo, materiale didattico, ecc.” di cui 
il massimale è di circa euro 500,00 come da immagine allegata estratta dal bando dello scorso 
anno: 
 

 
 
Una volta che le domande saranno state finanziate e ammesse le famiglie che hanno diritto 
al voucher riceveranno una notifica di attribuzione del buono associato al proprio codice 
fiscale. Una volta ricevuta tale conferma si dovrà contattare la segreteria scolastica che 
provvederà ad incassare direttamente il voucher, la procedura richiederà circa 30/45 giorni, 
una volta accreditato il voucher tale importo verrà scalato dalla retta scolastica. 
 
In ogni caso la segreteria è a disposizione, previo appuntamento, delle famiglie che 
desiderano supporto nell’invio della domanda. 
 

Caselle T.se, lì 16 aprile 2019 
        
        Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Maria Fortunato 
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Sede accreditata dalla 
Regione Piemonte per la formazione 

MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA CONTRIBUTI 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO • 2018/2019 

SEZIONE VOUCHER - ISEE _non superiore a € 26.000,00 

VOUCHER AN O SCOLASTICO 2018/2019 

per le scuole primar ie, secondarie di primo e secondo grado e agenzie fonnalive 

Attenzione, queste due richieste non sono cumul ablll , pertanto non e' possibile rlch.ledere entrambi I Voucher , in quanto uno esclude l' altro . 

r ) VOUCHER LIBRI DI TESTO, MATERIALE DIDATTICO E DOTAZION!l 

@ A) VOUCHER ISCRIZIONE E FREQUENZA ~:i~0
~~ct;~~~;~~';.iI/i'!:t;1~~~~~~;;;~it~ TTV A. L TRASPORTI 

E' possibile salvare il modulo in locale sul proprio PC in qualsiasi momento. - utilizzare solo le funzioni SALVA o SALVA CON NOME, salvando 
il modulo nel formato PDF. 

Il modulo è stampabile, ma NON si deve stampare in formato PDF per poi inviare quest'ultimo file, perchè questa operazione ne modifica il 
formato ed il file verrà SCARTATO dal sistema . 

.etiro.a_di procedere all'invio del modulo dalla pagina web Assegni di Studio, effettuare il controllo dei dati inseriti attraverso il 
pulsante VALIDA ed eventualmente operare le correzioni relative (è possibile effettuare più volte la va lidazione). 

ATTENZIONE! Il modulo inviato senza validazione sarà rifiutato. 

VALIDA 
Va lidazione OK 

Procedere con il salvataggio (da menu fil le in alto a sinistra, funzione Sai _y a co n nome) e l'invio dalla pagina web Assegni di studio 

LINDBERGH ACADEMY TURIN AIRPORT 
Scuola Paritaria D.M. 139 09 /01 /19 - Codice Meccanografico TOTB025006 

Strada San Maurizio, 12 - l 0072 Caselle T.se (TO) - Aeroporto Internazionale di Torino "Sandro Pertini" 
Proprietà del Centro Studi GB&LAGRANGE srl Unipersonale 

Sede legale: Via Avigliana, 52 - 10138 Torino [TO) 
In materia di protezione dei dati personali si prega di far riferimento a quanto riportato 

nella sezione Privacy Policy del sito www.centro-studi.net 
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https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2019-2020
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2019-2020


I.S.E.E.

Scuola primaria Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado

Minore o uguale a € 10.000,00 1.400,00 1.650,00 2.150,00

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 1.050,00 1.300,00 1.800,00

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 950,00 1.200,00 1.400,00

Importo del voucher

VOUCHER ISCRIZIONE E FREQUENZA a.s. 2019/2020

Nessuna maggiorazione

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

REGIONE 
■ ■ PIEMONTE 



I.S.E.E.

Scuola primaria Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado

Minore o uguale a € 10.000,00 1.820,00 2.145,00 2.795,00

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 1.365,00 1.690,00 2.340,00

Da € 20.000,01 a € 26.000,00 1.235,00 1.560,00 1.820,00

VOUCHER ISCRIZIONE E FREQUENZA a.s. 2019/2020

Maggiorazione EES (STUDENTI CERTIFICATI DSA)

Importo del voucher

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

REGIONE 
PIEMONTE 


