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ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI
DI TUTTE LE CLASSI AL SITO WEB
AL REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto :

Borse di studio e Contributo libri di testo a.s. 2020/2021
Presentazione delle domande online

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.
dal 16 Settembre al 30 Ottobre 2020 (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
2020/2021.
I destinatari dei benefici sono gli studenti iscritti 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 01/01/1996. Il requisito relativo
all’età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.
Gli studenti potranno presentare le domande di beneficio ESCLUSIVAMENTE ON LINE all'indirizzo
https://scuola.er-go.it/.
Per la compilazione delle domande e per il calcolo dell’ISEE è possibile ricevere assistenza gratuita rivolgendosi ai
C.A.F. ( Centri di Assistenza Fiscale ) Autorizzati, il cui elenco è pubblicato sul seguente sito
https://scuola.regione.emilia-romagna.it/
Per ulteriori chiarimenti si allegala la delibera della regione Emilia Romagna

Il Dirigente Scolastico
Edoardo Soverini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2,D.l.g.s. n.39/93

