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. 1114 del 04/07/2022
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 2022/2023.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal 05 Settembre 2022 fino al 26 Ottobre 2022
ore 18:00 ESCLUSIVAMENTE ON LINE e UNICAMENTE TRAMITE L’IDENTITA’ DIGITALE
SPID, CIE O CNS attraverso l’applicativo ER.GO.
I destinatari dei contributi per i libri di testo sono le studentesse e gli studenti iscritti:
- alle 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) e residenti sul territorio regionale;.
- alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione dell'EmiliaRomagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della frequenza”
della scuola, in possesso del requisito riferito alla situazione economica della famiglia di
appartenenza.
Attenzione: gli studenti delle scuole di secondo grado possono accedere alle Borse di Studio.
Tutte le informazioni sono presenti nel sito regionale https://scuola.er-go.it/
Requisito della Situazione economica di accesso.
Per avere diritto ai benefici, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del
richiedente, in corso di validità, 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
L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso
criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni
sociali agevolate.
L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE
ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM
159/13).
Cosa occorre fare:
 attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2022* 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.
Essere in possesso di identità digiitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale), oppure
CIE (Carta di Identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi)

Dal 05 settembre al 26 ottobre 2022 ore 18:00 le famiglie potranno presentare la domanda di
contributo attraverso l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA:
https://scuola.er-go.it/

Dove

si

possono

ottenere

informazioni

sull'utilizzo

dell'applicativo

Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito ER Scuola
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/.
E' possibile contattare il Numero verde 800955157 e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per

assistenza

tecnica

all'applicativo:

Help

desk

Tecnico

di

ER.GO

e-mail:

dirittostudioscuole@er-go.it
Per presentare la domanda on-line l’utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di
Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it.
L’ Ufficio Istruzione del Comune di Vigarano Mainarda rimane a disposizione per
informazioni

al

numero

tel.

0532/436426

e

all’indirizzo

e-mail

istruzione@comune.vigarano.fe.it
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