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1 INTRODUZIONE
Il presente documento descrive le principali modalità di utilizzo della procedura on line
compilazione del MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO - anno scolastico 2020/2021.
In caso di ulteriori necessità informative, consultare:
-

la documentazione informativa alla pagina www.sistemapiemonte.it/assegnistudio oppure
rivolgersi al numero verde regionale 800-333-444.

-

il sito internet della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzioneformazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola

2 REQUISITI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai fini della presentazione delle domande di contributo è necessario disporre di un Personal Computer
con Sistema Operativo Microsoft Windows (XP o successivi), oppure Apple MacOSX, oppure Linux,
dotato di collegamento alla rete Internet, navigatore Internet (browser) e visualizzatore documenti
PDF Adobe Reader.
2.1 Configurazioni di sistema compatibili
In tabella sono riportate le configurazioni di sistema degli ambienti operativi censiti compatibili e
correntemente di maggior diffusione.
Sistema
Operativo

Navigatore Internet

Visualizzatore PDF

Windows 10

Edge
Internet Explorer 11
Chrome
Firefox 43
Firefox ESR
Opera 15

Adobe Reader DC

Windows 8, 8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Internet Explorer 9, 10, 11
Chrome
Firefox 12 43
Firefox ESR
Opera 12

Adobe Reader 9.x , X, XI,
DC

Mac OSX 10.11(*)
(El Capitan)

Safari 9
Firefox
Chrome

Adobe Reader DC

OS Linux**

Firefox

Adobe Reader 9.x
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NOTE:
* Per i possessori di sistemi Apple Mac OSX precedenti alla release 10.11 è
Safari nonché browser di ultima generazione equivalente ed Adobe Reader a partire dalla release
9.x, X, XI (o successive a seconda della disponibilità e compatibilità con il proprio ambiente) .
**
generazione equivalente ed Adobe Reader a partire dalla release 9.x (o successive ove disponibili).
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2.2 Vincoli di sistema
Sono inderogabilmente presenti i seguenti vincoli:
Non è possibile utilizzare la procedura di presentazione domande attraverso dispositivi
mobile (smartphone o tablet android/apple/ecc.).
Adobe Reader 9 (versione 9.4 o successiva) deve essere presente ed installato.
Qualsiasi altro software di gestione PDF, non garantendo le funzionalità automatiche previste,
NON è compatibile con il Sistema Contributi per il Diritto allo Studio e il modulo prodotto NON
potrà essere preso in carico, rendendo NULLO lo stesso che verrà RIFIUTATO dal sistema.
Se sul Personal Computer non fosse installato Adobe Reader o questo fosse di una versione
precedente alla 9.4, è possibile installarlo accedendo al link:
https://get.adobe.com/it/reader/
In automatico il sito identificherà il sistema operativo del Personal Computer utilizzato e proporrà
la versione aggiornata più adeguata.
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togliere il flag

seguendo le istruzioni indicate da Adobe.
Terminata l
successivamente di accedere al portale, come sotto indicato, per procedere con la
presentazione della domanda.
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3
DOMANDA
Il Cittadino

ACCESSO AL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO

www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
Una volta raggiunta la homepage del portale, selezionare una delle due modalità di accesso al
Servizio:
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Se si effettua la scelta di accesso attraverso SPID:

Il Cittadino verrà indirizzato alla pagina di Autenticazione di SPID:
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sceglierà il proprio Operatore che eroga il servizio di certificazione
e le conseguenti le istruzioni indicate dallo stesso.
Si evidenzia che ogni Operatore ha proprie modalità operative e che per questo motivo le stesse non
possono essere descritte nel presente manuale.
Per qualsiasi necessità informativa su SPID, si suggerisce di seguire le indicazioni rese disponibili
genzia ai link della pagina di cui sopra.
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In caso di scelta di accesso attraverso le credenziali di Sistema Piemonte o Certificato digitale:

inserimento delle proprie credenziali
Il Cittadino verrà indirizzato al portale SistemaPiemonte
così da poter accedere alla pagina personale Contributi per il Diritto allo Studio.
Il Richiedente dovrà inserire le proprie credenziali e digitare ACCEDI:
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3.1 Accesso al portale con utilizzo di credenziali di accesso

le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider accreditati da AgID
Provider è consultabile sul sito AgID. Per maggiori informazioni sulla richiesta
dell'identità SPID, consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale: Richiedi SPID.
le credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile già ottenute tramite riconoscimento
automatico on-line per i cittadini residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di
Interscambio Anagrafico (CIA) o per i cittadini residenti nel Comune di Torino e utilizzate
gli scorsi anni;
le credenziali di Sistema Piemonte già ot
Uffici della Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica o dalle Scuole
paritarie;
le credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei
Servizi (TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di
La CIE (Carta d'identità elettronica), il nuovo documento d'identità in Italia. È rilasciata
sia ai cittadini italiani che stranieri (UE o extra-UE). L'accesso può avvenire:
da PC (utilizzando un apposito lettore NFC)
da smartphone o tablet (dotati di tecnologia NFC, sistema operativo Android 6.x
o superiore e dell'applicazione "CIE ID" del Poligrafico)
Si precisa che le CIE valide per l'accesso sono solo quelle rilasciate a partire da luglio 2016
con numero seriale, presente in alto a destra sulla carta, che inizia con la sigla "CA";
le credenziali rilasciate da una fonte di identificazione personale riconosciuta dal
Pr
-3915 del 29.5.212.
Per i dipendenti degli enti o delle aziende che hanno aderito al protocollo è possibile
accedere anche senza le credenziali di Sistema Piemonte e di Torinofacile.
ituzionale
-digitale).
Le credenziali già ottenute in occasione dei precedenti bandi assegni di studio sono ancora valide.
NB:i cittadini senza credenziali dovranno munirsi di credenziali SPID. Le credenziali Sistema
Piemonte non sono più ottenibili, né online né presso URP o Comuni In caso di problemi con la
credenziale Sistema Piemonte (smarrimento credenziali o parte di esse) tali credenziali non verranno
più riemesse.
ma con le modalità di cui sopra, devono scaricare il modulo di
), salvarlo eventualmente sul Personal Computer
utilizzato, compilarlo elettronicamente e inviarlo
nuovamente al sistema con le modalità già utilizzate.

Note:
il cittadino che presenta la domanda di contributo viene identificato dalla credenziale
utilizzata;
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u
firmata dal
richiedente della domanda stessa che autocertifica, sotto la propria responsabilità, la
correttezza dei dati inseriti.
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4 ACCESSO AL SISTEMA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Una volta autenticato, il Cittadino accede alla propria pagina personale
allo

Contributi per il diritto

La schermata che gli si presenta consente di:
a. Inserire i propri riferimenti relativi a:
a. Indirizzo email del richiedente;
b. Numero cellulare del richiedente.
Questi riferimenti sono molto importanti e saranno utilizzati per comunicare con il Cittadino in caso
di problemi nella ricezione, compilazione e trattamento delle domande.
inserire almeno un indirizzo email ordinario valido (non mail PEC) e possibilmente
anche un numero di cellulare, controllando con particolare attenzione
zza dei campi inseriti
nella schermata.

mail; pertanto nel caso in cui si desideri la variazione di questi dati, occorrerà effettuare
e provvedere nuovamente a scaricare e
a compilare il modulo. Inoltre, i dati verranno utilizzati dal gestore Edenred che per comunicare
l'invio della
domanda, fino all'arrivo della comunicazione sull'esito della domanda.

Nel caso in cui venga fornito un indirizzo email errato, le informazioni su eventuali problemi
della domanda saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE sulla pagina web Contributi per il
Diritto allo Studio.
b. Scaricare una domanda per la successiva compilazione ed invio;
c. Inviare una domanda compilata;
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d.

(nei vari possibili stati: inviato, scartato, respinto,
ricevuto).

La prima operazione sarà quindi quella di inserire i riferimenti del richiedente,
successivamente si potrà procedere con le altre operazioni.
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5 APERTURA/SCARICAMENTO (DOWNLOAD) DI UNA DOMANDA
SCARICA DOMANDA DA COMPILARE è possibile aprire o scaricare
(download) in locale sul proprio Personal Computer il file in formato PDF editabile da compilare.

Cittadino può operare tra due
scelte:
a) aprire in locale il modulo pdf e compilare contestualmente il modulo;
b) salvare in locale il modulo pdf per compilarlo in una fase successiva.
Le modalità con cui vengono proposte le due opzioni, è dipendente dal browser scelto e dalla versione
del Sistema Operativo del proprio Personal Computer.
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5.1
In questo modo il modulo potrà essere compilato immediatamente.
La velocità di apertura del documento è condizionata dalla potenza elaborativa del Personal Computer
utilizzato.
Si consiglia di procedere comunque al salvataggio del modulo in locale nelle modalità indicate al
paragrafo 5.2.
Se il Cittadino
comando disponibile nella barra dei menù (File
successiva apertura e se necessario modificabili.

Salva), i dati inseriti saranno disponibili alla

Al primo salvataggio si consiglia di utilizzare le modalità suggerite al paragrafo che segue.
La visualizzazione del modulo è dipendente dalla versione di Adobe Acrobat utilizzata, ad esempio
nel caso di Adobe Acrobat X, la visualizzazione potrà apparire così:

mentre con la versione Adobe Acrobat DC, nel modo seguente:
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Se si preferisce visualizzare solo il modulo, basterà digitare/cliccare con il mouse sulle due frecce a
sopra evidenziate dai circoli rossi).
In qualsiasi caso, il modulo potrà essere compilato senza problemi essendo ininfluenti le opzioni
presentate a fianco del modulo.
EVENTUALI SEGNALAZIONI ALL

APERTURA DEL MODULO

Per alcune configurazioni dello specifico Personal Computer, potrebbero presentarsi al Cittadino
alcune segnalazioni come quelle di seguito rappresentate come esempio.

In questo caso viene segnalato che
(o non è installato
Adobe) e che è necessario installare la nuova versione; nonostante ciò, in molti casi, risulterà essere
Se invece non risultasse possibile aprire il modulo, si suggerisce di aggiornare la versione di Adobe
Se le indicazioni di seguito fornite non fossero sufficienti a risolvere il problema, si suggerisce di
utilizzare un altro computer e/o di richiedere supporto al servizio di assistenza tecnica al numero
verde 800.333.444.
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5.2 Salvataggio in locale per la compilazione in un momento successivo
In questo caso si suggerisce di salvare il modulo PDF sul proprio personal computer:
verificando la directory in cui il file verrà salvato così da poter recuperare agevolmente il
modulo per il successivo invio;
utilizzando come nome del file un nome facile da individuare, specie se si dovessero
compilare più moduli, ad esempio per più figli e/o più anni scolastici (AS).
Come suggerimento ad esempio si potrebbe utilizzare:
ASTU2020 Cognome-Nome studente AS di riferimento-data di compilazione, ad esempio:
ASTU2020-Rossi-Giuseppe-2020-2021-18052020.pdf
In questo modo il file potrà essere aperto in qualsiasi momento per la relativa compilazione.
5.3 Autovalidazione

In caso di esito positivo con avvisi bloccanti, sarà possibile provvedere alla correzione degli
eventuali errori riscontrati

In caso di esiito positivo sarà sufficiente chiudere il modulo

In caso di esito negativo sarà possibile effettuare le modifiche relative agli errori riscontrati e
dettagliati al fondo del modulo oppure chiudere il modulo rimandando la correzione ad una fase
successiva:
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AVVERTENZE
Il modulo è stampabile nelle consuete modalità (su carta).
NON si deve stampare in formato PDF per poi inviare quest'ultimo file, perché questa operazione
ne modifica il formato ed il file verrà SCARTATO dal sistema.
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6 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nel caso in cui il Cittadino abbia deci
ppure per il salvataggio ed
abbia aperto successivamente il modulo PDF, quando questo si apre si presenterà già precompilato
con i dati anagrafici del richiedente. Infatti Cognome, Nome e Codice Fiscale sono acquisiti
automaticamente dalle credenziali di accesso al sistema e non sono modificabili.
servizio e non sono modificabili; pertanto nel caso in cui si desideri la variazione di questi dati,
nuovamente a scaricare e a compilare il modulo.

Il richiedente deve quindi compilare i restanti campi del modulo inserendo le informazioni richieste;
la compilazione è assistita e permette di controllare le principali informazioni inserite.
La compilazione può avvenire anche in tempi diversi e la domanda può essere salvata in locale più
volte fino alla trasmissione finale (vedasi indicazioni per il salvataggio al paragrafo 5.2).
Si ritiene utile evidenziare che:
i campi ritenuti obbligatori, (pena la non accettazione della domanda in fase di istruttoria) per
essere più evidenti vengono proposti bordati in rosso
e tali rimangono se non vengono
compilati o se vengono digitati in modo formalmente errato (es. data nascita 32/03/1960). Ad
esempio
I campi ritenuti non obbligatori vengono proposti bordati in giallo e tali rimangono se non
vengono compilati o se vengono digitati in modo formalmente errato
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Nel caso di errore formale nella compilazione, passando il mouse sul campo, viene evidenziata la
tipologia di errore.
In particolare, per quanto riguarda il Codice Fiscale dello Studente vengono effettuati più controlli;
di seguito una descrizione degli stessi:
Controllo di congruenza con il cognome e nome
Controllo di congruenza con il luogo di nascita
Controllo di congruenza con la data di nascita

NB: il codice fiscale risulta compilabile solo dopo aver compilato gli altri campi anagrafici
obbligatori riferiti allo studente.
In caso di errori
Codice Fiscale (CF) viene segnalato un errore NON bloccante
In caso di segnalazione di errore, si dovranno verificare i dati inseriti con quelli presenti sulla tessera
sanitaria. Se i dati sono corretti, proseguire. Per informazioni contattare il numero verde regionale
800.333.444
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7 SEZIONE VOUCHER

Si ritiene utile evidenziare che:
Selezionando la tipologia A, è possibile indicare la volontà di utilizzare parte del contributo
1

La tipologia A non è applicabile nel caso in cui lo studente frequenti una scuola statale
8 DICHIARAZIONI

proposti al fine di proseguire nella compilazione.

1

Se tale opzione non viene scelta, il voucher sarà interamente speso per la quota di iscrizione e frequenza; Tale opzione
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9 VALIDAZIONE DELLA DOMANDA
9.1 Pulsante VALIDA
Al termine della compilazione (volendo anche durante la compilazione stessa) è IMPORTANTE
che il Cittadino provveda controllo della completezza e d
erso la
VALIDAZIONE
P

al fondo del modulo il Cittadino dispone del pulsante VALIDA.

NOTA:
Già alla prima apertura del modulo (in quanto i campi obbligatori devono ancora essere
inseriti) comparirà al fondo del modulo la scr
VALIDAZIONE con esito
positivo.
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9.2 Esecuzione della VALIDAZIONE

ESITI

Digitando il pulsante VALIDA, il modulo effettua i controlli previsti e
presenta tre tipi di segnalazione:
La verifica effettuata attraverso il pulsante VALIDA ha dato esito NEGATIVO:
In questo caso, a supporto del Cittadino, viene proposto un elenco riportante le anomalie riscontrate
(campi obbligatori non compilati o compilati in modo formalmente errato). Inoltre i campi obbligatori
o compilati in modo errato verranno bordati di rosso.

Si suggerisce quindi di:
leggere attentamente il messaggio di errore per identificare quali correzioni fare;
chiudere la finestra dei messaggi di errore digitando ok;
correggere o compilare TUTTI i campi oggetto di segnalazione (e bordati in rosso nel
modulo);
fare una nuova VALIDAZIONE.
Si ricorda che il sistema 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.).
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Nel caso in cui i campi non obbligatori siano stati inseriti in modo parziale, effettuando la
validazione, il sistema produrrà la seguente segnalazione:

Sarà possibile provvedere alla correzione dei campi e quindi alla rivalidazione del modulo oppure,
Nel caso in cui i campi obbligatori siano stati inseriti tutti in modo corretto, effettuando la
VALIDAZIONE, il Sistema produrrà la seguente segnalazione:
ha dato esito POSITIVO

Digitando OK, comparirà la scritta:
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In questo caso si consiglia di procedere a salvare il modulo in locale sul proprio PC (vedasi
indicazioni per il salvataggio al paragrafo 5.2) e di procedere con la successiva trasmissione del
modulo.

Si ricorda che il sistema 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.).
10

TRASMISSIONE DEL MODULO

La trasmissione di un modulo può essere fatta a prescindere dai risultati della validazione.
Si raccomanda pertanto di procedere sempre alla VALIDAZIONE
di effettuare sempre
nseguire un esito positivo la
validazione.
In caso di errori o mancanza dei dati nei campi obbligatori, la domanda verrà infatti respinta e al
richiedente verrà inviato specifico messaggio (se ha fornito un valido indirizzo email), come precisato
Esecuzione della VALIDAZIONE ESITI
Sarà comunque possibile visionare tale riscontro nella propria pagina web di Contributi per il diritto
allo Studio cui il richiedente accede con le proprie credenziali.
10.1 Invio modulo
Per inviare il modulo è sufficiente aprire il proprio browser alla pagina attraverso la quale si era già
scaricato il modulo:
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
e, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali, digitare/cliccare il pulsante:
Invia domanda compilata
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Contributi per il diritto allo studio
.

Da questa pagina
d

il proprio PC consente di ricercare e
vato in locale il modulo

corretto);
selezionare il modulo che si intende inviare. Si suggerisce di verificare che il file abbia
;
fine ed apparirà una specifica segnalazione di errore. In questo caso ri-selezionare il file
digitare CONFERMA.
10.2 Invio corretto
, comparirà il messaggio: Il modulo è stato inviato
correttamente
numero domanda (ID) che verrà utilizzato per tutte le
comunicazioni da parte di Regione Piemonte e per la consultazione delle graduatorie.
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domande inviate che sono
10.3 Gestione errore invio modulo
Se per errore il Cittadino tenta di inviare un modulo con formato differente dal PDF, come

, impedisce la trasmissione del documento in formato differente dal
I
Pdf e la segnala suggerendo di selezionare un nuovo file da inviare.

In questo caso procedere con una nuova selezione del modulo e inviarlo come precedentemente
indicato.
Poiché la verifica del contenuto del file PDF trasmesso può essere fatta solo in una fase
, pur in formato PDF, hanno
contenuti diversi da quelli della domanda di Contributo per il Diritto allo Studio (es. estratti
conto bancari, documentazione personale, ecc.) già eventualmente presenti sul proprio Personal
Computer.
SI RACCOMANDA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SELEZIONE
DEL DOCUMENTO DA INVIARE (vedasi istruzioni per salvataggio).

VOUCHER per il Diritto allo Studio - Bando A.S. 2020/2021

Istruzioni Operative-V00

Pag. 28

10.4 Ritorno alla pagina web personale di Contributi per il diritto allo Studio
A questo punto è possibile tornare alla pagina web di Contributi per il diritto allo Studio del
Vai ai tuoi moduli

10.5 Verifica stato della domanda

A
Contributi per il diritto allo
elencate

ella pagina
può verificare lo stato delle domande inviate che sono

Le colonne presentano le seguenti informazioni:
Bando indica a quale Bando si riferisce il modulo presentato nella riga di riferimento;
Numero domanda
Moduli presenta il nome del file trasmesso;
Stato - i possibili stati della domanda sono:
Inviato segnala che il modulo è stato inviato al sistema per le successive verifiche;
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Scartato è la condizione per cui il file inviato risulta non codificabile (ad esempio è stato
inviato un file PDF che non è un Modulo Unificato di Richiesta Contributi per il Diritto allo
Studio oppure nella trasmissione il file si è corrotto);
Respinto segnala che il file inviato risulta incompleto di dati obbligatori o sono stati inseriti
dati obbligatori formalmente errati (ad esempio nel caso in cui non è stata fatta la
VALIDAZIONE o nonostante questa abbia dato esito negativo, il modulo è stato inviato
ugualmente);
Ricevuto segnala che il modulo è stato preso in carico dal sistema per le successive
operazioni (istruttoria);
Data invio è la data di invio del modulo;
Visualizza consente di visualizzare il modulo inviato.
a solo se il modulo è in stato INVIATO o RICEVUTO, se lo stato
è RESPINTO o SCARTATO, non è possibile visualizzare il modulo, in questo caso accedere al
modulo salvato sul proprio Personal Computer (USB o altro).
È bene evidenziare che la visualizzazione consente di aprire una copia in locale del file inviato al
Sistema e che questo, se salvato, verrà interpretato come un nuovo file (verrà chiesto se salvarlo
o aprirlo).
Si suggerisce di non salvarlo e di limitarsi ad aprire il modulo così che il richiedente possa
leggere quanto inviato.

11

COMUNICAZIONI SUCCES

MODULO

un valido indirizzo
email (email ordinaria, non PEC), entro 5 giorni dalla trasmissione (salvo problemi tecnici), riceverà
da SistemaPiemonte, una comunicazione via email
ito del caricamento.
Per il dettaglio delle informazioni relative alle tipologie di comunicazioni inviate si consiglia di
accedere al documento:
- DOMANDE FREQUENTI disponibile al link:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/istruzione/servizi/609-assegni-di-studio
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