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BORSE DI STUDIO-VOUCHER D.Lgs 63/2017
A.S. 2021/2022
Si informa che la Regione Liguria, in applicazione del D.Lgs 63/2017, ha previsto l’erogazione di
Voucher da erogare agli studenti iscritti agli istituiti di scuola secondaria di secondo grado e
residenti sul territorio regionale.
I Voucher sono finalizzati all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto,
per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
I soggetti che intendono partecipare al concorso per borsa di studio - Voucher sono tenuti a
compilare l’apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito web
www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per lo Studente e l’Orientamento (ALiSEO) e
compiendo le seguenti operazioni:
- accedere al banner “Domande borse di studio - Voucher a. s. 2021/2022 on line”;
- compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti;
- salvare le informazioni inserite e inoltrare la domanda.
Al termine della procedura informatica, il richiedente il beneficio, se la domanda è stata
inoltrata correttamente, riceve una mail di conferma nella quale viene riportato il numero della
pratica. Il richiedente il beneficio deve successivamente stampare o salvare in formato pdf la
ricevuta della domanda che deve essere conservata.
Le richieste di Borsa di studio – Voucher devono essere compilate ed inoltrate con le suddette
modalità

A PARTIRE DAL 6 APRILE 2022 ED ENTRO IL 31 MAGGIO 2022.
Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli, è possibile telefonare ad

ALiSEO – Servizi Benefici Economici
CALL- CENTER al numero 840-848028
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00.
Operativo dal 6 aprile al 31 maggio 2022.
Bergeggi, lì 06/05/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE
F.TO (Dott.ssa Elisa De Negri)

