COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE CULTURA – ISTRUZIONE - RELAZIONI INTERNAZIONALI –
POLITICHE GIOVANILI - SPORT –

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L’ A.S. 2018/2019
Si informano le famiglie che la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 2126 del 10 dicembre 2018 ha approvato i criteri di
riparto delle risorse regionali e i requisiti per l’ assegnazione delle borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di II
grado della Regione Emilia Romagna per l'a.s. 2018/2019.
La richiesta dovrà essere presentata dal 15 gennaio al 26 febbraio 2019 entro le ore 18:00 ESCLUSIVAMENTE ON LINE attraverso
l’ applicativo predisposto da Er-Go- Azienda regionale per il diritto agli studi superiori.

Destinatari della Borsa di studio
AZIONE A (con fondi regionali)
- Studenti frequentanti la 1^ e 2^ classe delle scuole secondarie di secondo grado
- Studenti frequentanti il 2° e il 3° anno dell’Istruzione e Formazione professionale
- Studenti frequentanti le tre annualità dei progetti personalizzati dell’Istruzione e Formazione professionale
AZIONE B (con fondi statali)
- Studenti frequentanti la 3^, 4^ e 5^ classe delle scuole secondarie di secondo grado
Valore ISEE
Possono presentare domanda le famiglie che presentano un Valore ISEE 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

Cosa occorre


Essere in possesso di Attestazione ISEE 2018 o 2019



avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale.

Tempi
Dal 15 gennaio al 26 febbraio 2019 le famiglie potranno fare domanda on line collegandosi al link:
https://scuola.er-go.it
Informazioni
E' possibile contattare il Numero verde 800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la
mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico ER.GO tel. 051-0510168 (martedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e il giovedì
dalle 14,30 alle 16,30). Mail dirittostudioscuole@er-go.it.Si potrà usufruire della collaborazione dei CAF convenzionati per presentare
direttamente la domanda.

L’elenco

aggiornato

dei

CAF

sarà

pubblicato

sulla

pagina di

accesso all’applicativo

all’indirizzo https://scuola.er-go.it/.
A partire dal 15 gennaio 2019, il bando sarà visionabile sul sito della Provincia di Ferrara alla pagina Borse di studio 2018-2019

