COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

Si informano le famiglie che la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 878 del 14/06/2021 ha approvato i criteri
e le modalità riguardanti la concessione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado della Regione Emilia Romagna per l’anno scolastico 2021/2022.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal 06 Settembre 2021 fino al 26 Ottobre 2021 ESCLUSIVAMENTE
ON LINE e UNICAMENTE TRAMITE L’IDENTITA’ DIGITALE SPID, CIE O CNS.
I destinatari dei contributi sono:


gli studenti residenti sul territorio regionale e frequentanti le 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;



studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio
secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso competente all'erogazione del beneficio è il
Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente;



Valore ISEE

Possono presentare domanda le famiglie che presentano un Valore ISEE 2021, in corso di validità, rientrante nelle
seguenti 2 fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;
Fascia 2 ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78
Cosa occorre fare:


attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2021* in quanto vengono richiesti i requisiti economici

(soglia

ISEE di 10.632,94 euro e soglia ISEE da 10.632,95 euro fino a 15.748,78 euro);
*L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie viene calcolato secondo criteri
unificati a livello nazionale e per calcolarlo gratuitamente ci si può: a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale
(C.A.F.) autorizzati, alle sedi INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito INPS – “Servizi on line”, compilare
la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line.


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



NOVITA’: attivarsi per ottenere le credenziali SPID

Tempi
Dal 06 settembre al 26 ottobre 2021 le famiglie potranno fare domanda on line collegandosi al link:
https://scuola.er-go.it (utilizzo del browser Chrome)
Rimborso
Il beneficio verrà determinato a consuntivo, a seguito delle validazioni dei dati, tenendo conto del numero degli aventi
diritto e delle risorse disponibili, con l'obiettivo di soddisfare tutte le domande ammissibili. Le risorse saranno
prioritariamente destinate alla copertura totale della Fascia 1, utilizzando gli eventuali residui alla copertura della Fascia
2.
L'importo del beneficio non sarà individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non sarà soggetto a rendiconto.
Registrazione - Informazioni
Al link sopra riportato è possibile:
- scaricare la guida, utile a dare tutte le indicazioni per poter effettuare la registrazione al sistema e la richiesta del

contributo;
- procedere alla registrazione ed effettuare la richiesta di contributo nel periodo 06 settembre – 26 ottobre 2021.
Dove si possono ottenere informazioni sull'utilizzo dell'applicativo
All'URP della Regione Emilia-Romagna. 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 (lunedì 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 pubblicata sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it/
L’ Ufficio Istruzione Comune di Vigarano Mainarda rimane a disposizione per informazioni al numero tel. 0532
436426 e all’indirizzo e-mail :
alessandra.bassi@comune.vigarano.fe.it

