AVVISO
Contributi per i Libri di testo a.s. 2020/2021
agli studenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado
(Delibera Giunta Regionale n. 804 del 6 Luglio 2020)

Presentazione domande

ESCLUSIVAMENTE ON LINE
DAL 16 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DEL 30 OTTOBRE 2020
collegandosi al link:

https://scuola.er-go.it/

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
 gli studenti residenti e frequentanti le scuole della Regione Emilia-Romagna,
secondarie di 1° e 2° grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non
statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale di età non superiore
a 24 anni (nati a partire dal 01/01/1996). Il requisito dell’età non si applica agli
studenti e studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.
 studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che
erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso
competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la
scuola frequentata dallo studente;
 gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui
sono domiciliati;
 appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) 2020, in corso di validità, rientrante nelle seguenti
due fasce:
- Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
- Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
 L’ISEE ordinario può essere sostituito dall’ISEE Corrente (con validità sei mesi)
calcolato in seguito a significative variazioni reddituali di almeno un componente del
nucleo.
 Il beneficio sarà riconosciuto ai destinatari sopra indicati, con l'obiettivo di
soddisfare tutte le domande ammissibili, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili e del numero complessivo delle domande. Il contributo sarà pertanto
determinato a consuntivo.
 Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della
Fascia 1 utilizzando gli eventuali residui per la copertura della Fascia 2.
 L’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non
è soggetto a rendiconto.
NON VERRANNO ACCETTATE ATTESTAZIONI ISEE CHE PRESENTINO OMISSIONI
OVVERO DIFFORMITÀ
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi
rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo
predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it/
esclusivamente on line dal 16 settembre 2020 ed entro le ore 18.00 del 30 ottobre 2020.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, esclusivamente nei
giorni 29 e 30 ottobre 2020 (fino alle ore 18.00), la domanda di contributo può essere
presentata indicando il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Per potere compilare la domanda è necessario accedere e REGISTRARSI sul sito. Chi è
già registrato può accedere utilizzando le credenziali in suo possesso.
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA OCCORRONO:
-un computer con collegamento ad internet;
-un indirizzo mail;
-attestazione ISEE 2020 in corso di validità rientrante nelle fasce 1 o 2;
-codice fiscale del genitore (o dello studente se maggiorenne) che compila la domanda e
codice fiscale del figlio per il quale si presenta la domanda;
-codice IBAN obbligatorio per l’accredito sul conto corrente del contributo.
NOTA PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“DANTE ALIGHIERI” DI BIBBIANO. Siccome la scuola ha sede nel comune di Bibbiano
ma fa capo all’Istituto comprensivo di Montecchio, per individuarla all’interno del sito alla
voce “scuola frequentata”, consigliamo di utilizzare il codice meccanografico REIC835001
DOCUMENTAZIONE DI SPESA
Da quest’anno l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa
sostenuta ma in base alle risorse disponibili e non è soggetto a rendiconto.
RACCOMANDAZIONI ALLE FAMIGLIE
 attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2020* in corso di validità, in quanto
viene richiesto il requisito economico (Fascia 1 soglia ISEE di 10.632,94 euro –
Fascia 2 da € 10.632,95 a € 15.748,78).
*L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie viene
calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale e per calcolarlo gratuitamente ci
si può: a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, alle sedi
INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito INPS – “Servizi on line”, compilare la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line.
 avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale.
SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Continua la collaborazione dei CAF convenzionati per presentare direttamente la
domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso
all’applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it/ o http://scuola.regione.emilia-romagna.it
Per informazioni di carattere generale è anche disponibile il Numero verde URP regionale
800 955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30)
e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica all’applicativo: 051/0510168 e la e-mail: dirittostudioscuola@ergo.it
Per saperne di più
 Delibera di Giunta Regionale n. 804 del 6 Luglio 2020 - Criteri e modalità per la
concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i
libri di testo per l'a.s. 2020/2021 (Legge 448/1998, Legge 208/2015 art. 1 C. 258,
Legge Regionale n. 26/01, D.Lgs 63/2017)

