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Comunicazione n. 48

San Giovanni in Persiceto, 8 ottobre 2019
Ai genitori e agli alunni di tutte le classi

Oggetto: CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
Dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 (ore 18) si possono presentare le domande
esclusivamente on line
A partire dal 16 settembre 2019 le famiglie potranno presentare domanda esclusivamente on line
all’indirizzo https://scuola.er-go.it , disponendo necessariamente di un indirizzo e-mail e di un
numero di cellulare nazionale.
Le famiglie potranno ricevere assistenza gratuita alla compilazione della domanda presso alcuni
CAF convenzionati con ER.GO, il cui elenco è pubblicato sul sito http://scuola.regione.emiliaromagna.it, mentre è disponibile un Help Desk Tecnico di ER.GO per l’assistenza tecnica
dell’applicativo. La guida per l’utilizzo dell’applicativo è comunque pubblicata nella pagina di primo
accesso all’applicativo https://scuola.er-go.it


Contributi per i libri di testo:
sono finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di
libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.
Sono destinati a studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del
sistema nazionale di istruzione.
Sono erogati dal Comune/Unione dei Comuni di residenza dello studente.

Per i contributi non si tratta più di un rimborso di spesa sostenuta e non occorre dichiarare la
spesa sostenuta: l’importo del beneficio non è soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto
previsto per le borse di studio.
I requisiti per la partecipazione al Bando sono i seguenti:
● residenza nel territorio metropolitano (gli studenti immigrati privi di residenza si considerano
residenti nel Comune in cui sono domiciliati)
● limite di età dello studente non superiore ai 24 anni (nati a partire dal 01/01/1995 limite non
applicabile agli studenti disabili certificati)
● condizioni economiche del nucleo familiare: l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) del richiedente dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
- Fascia 1: ISEE da euro 0 a euro 10.632,94;
- Fascia 2: ISEE DA EURO 10632,95 A EURO 15.748,78.
Come previsto dalla Delibera Regionale in merito al requisito del reddito si farà riferimento
all’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.
A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Mauro Borsarini

