Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

AVVIO DEL BANDO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – A.S.
2020/2021. DOMANDE ON LINE DAL 16 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE 2020.
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 804 del 6 luglio 2020 ha approvato i criteri per la
concessione dei benefici per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021, in attuazione degli
Indirizzi regionali approvati dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 209/2019 e validi per il
triennio 2019-2021.
COSA SONO I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO
Sono benefici finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell'acquisto di libri
di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. Sono erogati
dal Comune/Unione di residenza dello studente o dal comune/Unione nel quale è presente la scuola in
cui è iscritto lo studente, salvo diversi accordi da stipulare a livello locale.
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Sono gli studenti iscritti:
- alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e
paritarie degli enti locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul
territorio regionale;
- a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione dell'Emilia Romagna e residenti
in altre regioni che erogano il beneficio secondo il criterio “ della scuola frequentata”.
Per poter accedere al contributo, gli studenti iscritti alle scuole secondarie devono possedere 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;
Gli studenti devono avere un’ età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1996.
Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n.
104/1992.
Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel comune in cui sono domiciliati.
COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO A VALERE SU RISORSE NAZIONALI
- Studenti residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia Romagna: possono richiedere il
beneficio al Comune di residenza.
- Studenti residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole localizzate in altre regioni, possono richiedere il
beneficio al comune di residenza, oppure, solo qualora la regione in cui si trova la scuola applichi il “criterio della
frequenza”, possono richiedere il beneficio alla regione/comune in cui si trova la scuola frequentata.
- Studenti non residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia Romagna: possono
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richiedere la concessione del beneficio al comune di residenza sul cui territorio di trova la scuola frequentata, se la
regione in cui risiedono gli studenti applica il “criterio della frequenza”, oppure, per la condizione di pendolarismo,
risultano esclusi dalla regione di residenza.
Nei casi in cui la regione in cui gli studenti risiedono applichi il “criterio della residenza” gli stessi dovranno fare
riferimento alle disposizioni stabilite dalla regione/comune di residenza.
In ogni caso permane il divieto di cumulabilità tra i benefici previsti dalla regione Emilia Romagna e quelli di altre
regioni, riconosciuti per la medesima finalità eper il medesimo anno scolastico.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata 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.
La domanda da parte delle famiglie dovrà essere fatta esclusivamente on-line:

dal 16 settembre 2020 e fino alle ore 18:00 del 30 ottobre 2020
Il termine è perentorio, pertanto, le domande presentate dopo tale data non potranno essere accolte.
Solo nei giorni 29 e 30 ottobre 2020 (fino alle ore 18.00), possibilità di presentazione delle domande utilizzando il
protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva unica.
Per la compilazione della domanda occorre:
•
indirizzo email
•
numero di cellulare con SIM attivata in Italia
•
attestazione ISEE 2020 in corso di validità (nel caso il valore ISEE sia superiore alla soglia, la compilazione
viene bloccata dal sistema informatico)
•
codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente (o dello studente se maggiorenne) che compila
la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda
•
spesa sostenuta per l'acquisto dei libri (gli scontrini attestanti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di
testo vanno conservati per controlli successivi)
•
Codice IBAN qualora si preferisca l'accredito su conto corrente del contributo piuttosto che il pagamento
in contanti
Per presentare la domanda online, l’utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di Assistenza
Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo
all’indirizzo https://scuola.er-go.it/.
A supporto della compilazione verrà resa disponibile on line la guida per l'utilizzo dell'applicativo nella prima
pagina di primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it.
REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI ACCESSO
Si evidenzia che l'applicativo informatico predisposto dall'azienda regionale per il diritto agli studenti (di seguito
ER.GO) consente di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa, quindi, direttamente dalla banca dati di INPS,
superando, di fatto, l'autocertificazione delle condizioni economiche da parte del richiedente che nel modulo di
domanda dovrà indicare solo il protocollo INPS.
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di beneficio
indicando i dati di presentazione della dichiarazione sostituiva unica DSU (protocollo mittente).
VINCOLI NELL'EROGAZIONE DEL BENEFICIO
L'importo unitario del beneficio verrà determinato dalla Regione Emilia-Romagna a consuntivo, al termine della
validazione dei dati, tenendo conto del numero degli aventi diritto, delle risorse disponibili e nel rispetto dei

principi di cui al punto 7.2 della Delibera di Giunta Regionale n. 804 del 06/07/2020.
L’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE
Gli enti erogatori sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi
degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale
restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.
INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la e-mail:
formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica all’applicativo:
dirittostudioscuole@er-go.it.
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