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BORSE DI STUDIO-VOUCHER 

 A.S. 2019-2020 
 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, per contrastare la dispersione scolastica, 
ha istituito borse di studio riferite al sistema 
nazionale di voucher per gli studenti iscritti agli 
istituti di scuola secondaria di secondo 
grado (superiori) residenti in Liguria nell’anno 
scolastico 2019-2020. 
 
CHI PUO’ BENEFICIARNE: 

Possono richiedere il beneficio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
• gli iscritti agli Istituti statali e paritari secondari di II grado nell’anno scolastico 
2019/2020 e residenti in Liguria nell’anno scolastico di riferimento; 
• in possesso di un’ attestazione I.S.E.E. 2020, riferita al nucleo familiare, non 
superiore ad euro 15.748,78. 

In considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 come proclamata 
dai competenti organi di governo nazionali e regionali, è valida, per coloro che ne siano 
già in possesso, anche l’attestazione I.S.E.E. 2019, se non superiore ad euro 15.748,78, al 
fine di ridurre al minimo le richieste ai C.A.A.F. da parte delle famiglie. 
 

COME SI PARTECIPA: 

Tramite la compilazione esclusivamente per via informatica dell’apposita domanda sul sito 
istituzionale dell’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento - ALiSEO 
www.aliseo.liguria.it 
 
ENTITA’ DEL RIMBORSO: 

L’importo minimo della borsa di studio è di € 200,00. Tuttavia, qualora gli studenti inseriti 
nella graduatoria siano tutti beneficiari dell’importo minimo della borsa di studio (€ 
200,00), il valore unitario sarà riproporzionato, in uguale misura, sino ad un massimo di € 
500,00, in base alla disponibilità delle risorse. 
La Borsa di studio - Voucher è finalizzata all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la 
mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. 
 

TERMINI D’ISCRIZIONE : 
Entro e non oltre il 29 maggio 2020. 
Per informazioni e assistenza nella compilazione dei moduli on line telefonare al 
numero 840848028, operativo dal 6 aprile al 29 maggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 o inviare una mail all’indirizzo di posta 
elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it. 


