
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2022-2023.

Presentazione delle domande dal 5 settembre  alle ore 18:00 del  26 ottobre 2022
esclusivamente  on-line  attraverso  l’applicativo  disponibile  all’indirizzo  internet:
https://scuola.er-go.it unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico
di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei
servizi). 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.emilia-romagna.it

Requisito: il valore ISEE dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
- Fascia 1: ISEE da euro 0 a euro 10.632,94;
- Fascia 2: ISEE da euro 10.632,95 a euro 15.748,78. 

Destinatari:
A) Sono destinatari  delle borse di studio finanziate con risorse regionali a.s.2022-
2023 gli studenti regolarmente iscritti:
•  alle  prime due classi  delle  scuole  secondarie  di  2° grado del  sistema nazionale
d'istruzione  di  età  non  superiore  a  24  anni,  ossia  nati  a  partire  dal  01/01/1998,
residenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna1.
• al secondo e al terzo anno dell'IeFP o alle tre annualità dei progetti personalizzati
dell'IeFP  di  cui  al  comma 2,  art.11  della  L.R.  n.5/2011  presso  un  organismo  di
formazione professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera nel Sistema
regionale IeFP;
B)Sono  destinatari  delle  borse  di  studio  finanziate  dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca a.s. 2022/2023 gli studenti regolarmente iscritti:
•  all’ultimo triennio  delle  scuole  secondarie  di  2°  grado del  sistema nazionale  di
istruzione  di  età  non  superiore  a  24  anni,  ossia  nati  a  partire  dal  01/01/1998  e
residenti sul territorio regionale;
• all’ultimo triennio delle scuole secondarie di 2°grado dell’Emilia-Romagna anche
se residenti in altre Regioni, di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal
01/01/1998, che erogano il beneficio secondo il criterio “della scuola frequentata”;
Si precisa che per entrambe le tipologie di contributo il requisito relativo all’età non
si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della Legge
n.104/1992.
Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi all’Urp metropolitano,
al  Numero  verde  regionale  800955157  o  alla  mail:  formaz@regione.emilia-
romagna.it    o ai numeri tel:  051 -6598268, 051-6598275. Per l'assistenza tecnica
all’applicativo per la presentazione della domanda on-line rivolgersi a: Help Desk
Tecnico di ER.GO 051 0510168. o tramite e-mail a dirittostudioscuole@er-go.it .

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

