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Circolare Interna

Bologna, 06 settembre 2022
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
DI TUTTE LE CLASSI

OGGETTO: Borse di Studio e contributo LIBRI DI TESTO a.s. 2022/23.
Si comunica che anche per questo anno scolastico 2022/23 la regione Emilia-Romagna ha
pubblicato il presente bando vedasi file allegato alla presente:


Criteri e modalità per la concessione benefici per il diritto allo studio a.s. 2022-2023

Anche per il corrente anno scolastico le domande per le Borse di Studio vengono anticipate a inizio
anno scolastico ed accorpate alle richieste per contributo libri di testo,
la presentazione delle domande risulta la medesima del precedente anno scolastico 2021/2022,
quindi sempre on-line tramite piattaforma ER.GO : https://scuola.er-go.it/ ma unicamente tramite
identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS
(carta nazionale dei servizi).

Potendosi sempre comunque avvalere gratuitamente dei centri CAF convenzionati identificabili
tramite sempre piattaforma ER.GO all'indirizzo internet: https://scuola.er-go.it/caf_convenzionati
per la compilazione di tale domanda
Infine per quanto riguarda il requisito economico di accesso ai benefici vengono riconfermate le
2 fascie Isee del precedente anno scolastico:
● Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
● Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Tali domande potranno essere presentate per tutto il periodo :


da lunedì 06 SE TTEMBRE 2021 al 26 OTTOBRE 2022 ( ore 18)

sempre tramite piattaforma ER.GO : https://scuola.er-go.it/
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Gambetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
db
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Scuola, borse di studio per ragazzi in condizioni economiche
disagiate
Domande (solo on-line) dal 5 settembre al 26 ottobre 2022

Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica la Città metropolitana di Bologna ha emanato il bando per la
concessione di borse di studio per l'anno scolastico 2022/2023 destinate agli studenti e alle studentesse delle scuole
secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale accreditati per l'obbligo di istruzione che operano nel
sistema regionale Istruzione e formazione professionale (IeFP).
Le borse di studio sono rivolte ad alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, finanziate anche
quest'anno oltre che dalle risorse regionali riferite alla L.R. n.26/2001 anche da quelle ministeriali D.Lgs. n.63/2017 (attuativo
della Legge n.107/2015 cd. "buona scuola"). Per ottenere la borsa di studio la Situazione Economica Equivalente (ISEE)
calcolata secondo la vigente normativa non potrà essere superiore a € 15.748,78. Con questa tipologia di intervento lo scorso
anno sono state erogate più di 2.200 borse di studio con importi unitari base di € 183,00 e maggiorati di € 229,00.
Il bando entrerà in vigore da lunedì 5 settembre 2022. La presentazione delle domande potrà avvenire unicamente on-line da
uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente 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 (https://scuola.er-go.it) fino alle ore
18.00 del 26 ottobre 2022. Ai fini della registrazione l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato
unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS
(carta nazionale dei servizi). Per presentare la domanda on-line l’utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri
di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito http://scuola.regione.emiliaromagna.it (http://scuola.regione.emilia-romagna.it).
A supporto della compilazione vengono rese disponibili on-line le guide per l’utilizzo dell’applicativo da parte dell’utente, delle
Province/Città metropolitana di Bologna, Comuni/Unioni di Comuni e delle Scuole e Enti di formazione professionale: – per gli
utenti la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it (https://scuola.er-go.it) .
Il bando è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) comunali e metropolitano, nonché scaricabile dal sito
della Città metropolitana: www.cittametropolitana.bo.it nella sezione “Avvisi e concorsi/ avvisi”.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'U.O. Servizio Capitale Umano ai seguenti recapiti telefonici: 051-6598268 e 0516598275.
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Scuola
Borsa di studio e contributi per libri di testo: domande dal 5 settembre al 26 ottobre
2022
Avvio dei bandi per i benefici del diritto allo studio per l’anno scolastico 2022/2023
Lettura facilitata
La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna con
deliberazione n. 1114 del 4 luglio 2022 ha
approvato i criteri per la concessione dei benefici
per il diritto allo studio per l’anno scolastico
2022/2023, in attuazione degli Indirizzi regionali
approvati dall’Assemblea legislativa con
deliberazione n. 80/2022 ( 839.86 KB) e validi
per il triennio 2022-2024.
Si conferma l’impegno, anche per questo anno
scolastico, di concedere benefici del diritto allo studio al fine di ridurre il rischio di
abbandono scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità di trattamento e uniformità
sul territorio regionale e prevedendo che i benefici siano riconosciuti a tutti gli studenti
idonei compatibilmente con le risorse disponibili.
Tempistiche

Dal 5 settembre al 26 ottobre 2022, alle ore 18, saranno aperti i bandi sia per le borse di
studio (di competenza delle Province/Città metropolitana di Bologna) che per i contributi
dei libri di testo (di competenza di Comuni/Unioni dei Comuni) per l’anno scolastico
2022/2023.
In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente on
line all'indirizzo https://scuola.er-go.it/. A supporto della compilazione saranno rese
disponibili on line le guide per l’utilizzo dell’applicativo.
Come lo scorso anno, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art. 24 comma 4 del
decreto-legge n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020), l’accesso all’applicativo
ER.GO SCUOLA per la presentazione delle istanze potrà essere effettuato unicamente
tramite l’identità digitale SPID - Sistema Pubblico di identità digitale e la CIE - Carta
d’identità elettronica o CNS - carta nazionale dei servizi.
Chi può fare domanda

https://scuola.regione.emilia-romagna.it/notizie/in-evidenza/borsa-di-studio-e-contributi-per-libri-di-testo-domande-dal-5-settembre-al-26-ottobre-2…
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I destinatari dei benefici sono gli studenti iscritti:
Alle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
al secondo e terzo anno di Istruzione e Formazione Professionale presso un organismo
di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema
regionale IeFP;
alle tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale di
cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale
IeFP;
in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente - ISEE del richiedente, in corso di validità, che dovrà rientrare nelle
seguenti due fasce:
Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Gli studenti devono avere un’età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal
01/01/1998. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse
disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.
Tipologie di benefici

Borse di studio regionali
Sono finalizzate a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Sono destinate a studenti iscritti al primo e al
secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione e al secondo anno e terzo dei percorsi IeFP presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP.
Sono erogate dalla Provincia/Città Metropolitana di residenza dello studente.

Borse di studio ministeriali
Sono finalizzate a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto
di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai bene e servizi di
natura culturale. Sono destinate a studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole
secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Sono erogate con
modalità che verranno comunicate dal Ministero dell’Istruzione.

Contributi per i libri di testo
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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 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.
Definizione importi dei benefici

La definizione degli importi dei benefici a valere sulle risorse regionali e nazionali che si
renderanno disponibili sarà effettuata in funzione delle effettive domande e pertanto,
dopo la chiusura dei bandi, in esito alla validazione da parte delle Province/Città
Metropolitana/Comuni dei dati degli aventi diritto, sulla base delle risorse disponibili, con
priorità alle domande ammissibili rientranti nella Fascia Isee 1.
Le informazioni sulla determinazione degli importi dei benefici, sulle modalità e tempistica
per riscuoterli verranno pubblicate su questo sito.
Si invitano le famiglie ad attivarsi per avere disponibili per la presentazione della domanda:
Un indirizzo e-mail e un numero di cellulare nazionale per la registrazione all'applicativo
qualora non si sia già effettuata per procedimenti precedenti che hanno utilizzato
l’applicativo ERGOScuola;
l'attestazione ISEE in corso di validità: l’ISEE o Indicatore della Situazione Economica
Equivalente delle famiglie richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni (coincidente con ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle
casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/13) e viene calcolato secondo criteri
unificati a livello nazionale;
le credenziali SPID, si rimanda a tal proposito al link Home | SPID - Sistema Pubblico di
Identità Digitale. L’invito è rivolto in particolare a genitori/rappresentanti del minore per
cui si richiede il beneficio e per gli studenti maggiorenni che faranno domanda per
proprio conto.
Si potrà usufruire della 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/
Per maggiori informazioni è possibile consultare i bandi/avvisi che verranno pubblicati sui
siti internet dei Comuni (per i contributi libri di testo) e delle Province /Città Metropolitana
di Bologna (per le borse di studio).
Per informazioni di carattere generale

URP 800955157 formaz@regione.emilia-romagna.it
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Per assistenza all’applicativo

Help desk Tecnico di ER.GO:
051.0510168 – 051.0185275 - email dirittostudioscuole@er-go.it
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