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Casalecchio di Reno, 25/09/2020
Agli studenti e ai loro genitori
Al personale docente e non docente
Al sito dell’Istituto e al registro elettronico

Oggetto: Contributo per l’acquisto dei libri di testo - anno scolastico 2020/2021
Anche per l’a.s. 2020/2021 le famiglie degli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in possesso
dei requisiti richiesti, potranno accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo, sulla base di quanto
specificato dalla Giunta regionale con Delibera n. 804 del 6 luglio 2020.
La presentazione delle domande potrà avvenire unicamente on-line utilizzando l'apposito applicativo all'indirizzo
https://scuola.er-go.it.
In particolare si specifica che il provvedimento è rivolto ad alunni le cui famiglie abbiano un Isee valido per
l’anno 2020 rientrante nelle seguenti due fasce:
 Fascia 1: Isee da euro 0 a euro 10632,94;
 Fascia 2: Isee da euro 10632,95 a euro 15.748,78.
Gli utenti interessati potranno presentare domanda di contributo dal 16 settembre 2020 al 30 ottobre 2020
entro le ore 18.00. Per compilare la domanda ci si potrà avvalere anche dell’’assistenza gratuita dei CAF (Centri
di Assistenza Convenzionati con l’Azienda Regionale ER-GO) il cui elenco è consultabile al link
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/.
Si evidenzia che il bando prevede che:
 il limite di età per richiedere i benefici è 24 anni, ossia sono ammessi al beneficio i nati a partire dal
01/01/1996. Il requisito dell’età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai
sensi della L. 104/92;
 gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune dove sono domiciliati.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con Isee
rientrante nella Fascia 1; si valuterà, in base al numero degli aventi diritto, se ci sarà l’opportunità di estendere il
beneficio anche a una seconda fascia di beneficiari. L’importo unitario del beneficio verrà determinato a
consuntivo, a seguito della validazione dei dati, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse
disponibili.
Recapiti utili per informazioni e assistenza tecnica:
 per informazioni di carattere generale sono disponibili il Numero verde URP regionale 800955157 e la mail
formaz@regione.emilia-romagna.it
 per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk tecnico di ER.GO tel. 051/05110168 e la mail
dirittostudioscuole@er-go.it
Per maggiori dettagli si rimanda al seguente link:
file:///C:/Users/dirigente.UFFICI/Downloads/Testo_delibera_GPG2020791.pdf
N.B.: L’accesso dei genitori alla presente comunicazione sul registro elettronico comporta in automatico
l’apposizione dell’attestazione di lettura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Giorgini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93

