
AVVISO 

  

CRITERI E MODALITÀ' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO 

DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO – A.S. 2019/2020 

 

RICHIAMATA LA DELIBERAZIONE G.R. N. 1275 DEL 29/07/2019 RECANTE CRITERI 

E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: 

BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 (L.R. N. 26/2001, D.LGS. N. 63/2017, LEGGE 448/1998, 

LEGGE 208/2015 ART. 1 C. 258). 

 

Si informa che anche per l'anno scolastico 2019/2020 risultano confermati i fondi per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. 

Beneficiari sono gli alunni residenti e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado nella 
regione Emilia-Romagna le cui famiglie presentino un valore ISEE, in corso di validità, 
rientranti nelle seguenti due fasce: 

 Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94 
 Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78. 
  

Si ricorda che il provvedimento non riguarda gli alunni delle scuole primarie per i quali vige 
quanto previsto dall'art. 156, comma 1, D. Lgs. n. 297/94. 
La domanda, da parte del genitore o da chi rappresenta il minore o dallo studente 
maggiorenne, sarà fatta esclusivamente on-line all'indirizzo internet https://scuola.er-
go.it. 
 
La domanda potrà essere presentata dal 16 settembre 2019 ed entro le ore 18.00 del 
31 Ottobre 2019.   
 
Per presentare la domanda on line, l'utente potrà anche essere assistito gratuitamente dai 
Centri di assistenza Fiscale (C.A.F) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà 
pubblicato sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it.  
 
A supporto della compilazione verranno rese disponibili on line le guide per l’utilizzo 
dell’applicativo da parte dell’utente nella pagina di primo accesso 
all'applicativo https://scuola.er-go.it.  
 
Attraverso l'applicativo ER.GO utilizzato per la compilazione, le domande verranno 
inoltrate informaticamente agli enti competenti. 
 
La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive 
domande, e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo 
atto di Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi riportati 
della DGR sopra indicata.  
 
Il Comune di Bondeno, attraverso l'Ufficio Scuola, provvederà direttamente ad erogare il 
beneficio economico, previa effettuazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate con la possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la 
completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
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Si precisa che per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero Verde 
800955157 e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it; per assistenza tecnica 
all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e la 
mail dirittostudioscuole@er-go.it.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per le fasi procedurali di competenza del Comune di Bondeno, il Responsabile è il Vice 

Dirigente del Settore Socio Culturale: Dott. Alberto Chierici. 

  

RECAPITI PER INFORMAZIONI  

•Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare l’Ufficio Scuola del Comune 

di Bondeno  ai seguenti recapiti: 0532899507 /0532899318 – email: 

alberto.chierici@comune.bondeno.fe.it 
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