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Cento, 13.09.2021                      Ai Sigg. Genitori degli Studenti 

        iscritti e frequentanti l’Istituto 

                                                                                                                          al Personale A.T.A. 
 

 

OGGETTO: Borse di studio e fornitura gratuita libri di testo 
 

 In relazione all’oggetto, si rende noto quanto segue: 

- Apertura Bando Provinciale e Comunale per la presentazione delle domande - attraverso 

l’applicativo Er-GoScuola- per la concessione sia delle borse di studio, sia della fornitura gratuita dei 

libri di testo, per l'anno scolastico 2021/2022 il giorno 06 settembre 2021, con chiusura al 26 ottobre 

2021 (entro e non oltre le ore 18,00). 

Le domande di contributo di cui sopra, finanziate con risorse sia regionali, sia statali come previsto nel 

bando provinciale per la concessione di benefici del diritto allo studio, potranno essere presentate, 

esclusivamente on line, utilizzando l'applicativo all'indirizzo http://scuola.er-go.it. 

All’ indirizzo: http://scuola.regione.emilia-ronagna.it/  sarà consultabile ogni notizia utile per la 

compilazione. Le domande potranno essere presentate anche usufruendo della collaborazione dei CAF 

convenzionati, il cui elenco sarà pubblicato sulla medesima pagina di accesso. 

Le borse di studio sono destinate agli studenti, 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, 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. 

Possono richiedere la borsa di studio gli studenti di età non superiore a 24 anni, fatti salvi i casi in cui gli 

studenti siano disabili ai sensi della L. 104/92; 

Si precisa che i contributi assegnati per i libri di testo non sono intesi come rimborso di spesa sostenuta e 

pertanto l’importo del beneficio non è soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse 

di studio. 

Gli importi delle borse di studio saranno determinati a consuntivo dalla Regione Emilia-Romagna. 

Si ricorda che, per quanto riguarda i contributi dei libri di testo, i cittadini interessati dovranno rivolgersi 

esclusivamente al Comune di residenza, competente in materia.  

 

AL FINE DI AGEVOLARE LA PROCEDURA SI INVITANO LE FAMIGLIE A: 

- avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale per la registrazione 

all'applicativo e la presentazione della domanda, qualora non si sia già effettuata per procedimenti 

precedenti che hanno utilizzato l’applicativo ERGO Scuola; 

- attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE in corso di validità  
 

                

          Il Dirigente Scolastico 

       Elena Accorsi 
                                                                                                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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