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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
  DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO “G. DOZZA”

COMUNICATO: Contributi per l’acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di I e II grado –
a.s. 2020/2021

Si comunica che sono disponibili, sul sito della Regione Emilia-Romagna: 

(http://scuola.regione.emilia-romagna.it/notizie/in-evidenza/borse-di-studio-e-contributi-libri-di-
testo-domande-dal-16 settembre) 

le  indicazioni  relative  alle  modalità  di  presentazione  delle  domande  per  la  concessione  dei
contributi per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per
l’a.s. 2020/2021.

Si ricorda che la richiesta di contributo dovrà essere presentata dal 16 settembre alle ore 18.00 del 
30 ottobre 2020 esclusivamente on line sul sito https://scuola.er-go.it/.

A  supporto  della  compilazione  la  Regione  renderà  disponibili  on  line  le  guide  per  l’utilizzo
dell’applicativo.

Ulteriori Informazioni 

 Contributi per i libri di testo:
sono finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di 
testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.
Sono destinati  a studenti iscritti  alle scuole secondarie di primo e secondo grado del  sistema
nazionale  di  istruzione 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
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 Sono erogati dal Comune/Unione dei Comuni di residenza dello studente.
Per i contributi non si tratta più di un rimborso di spesa sostenuta: l’importo del beneficio non è 
soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio.

LE FAMIGLIE SONO INVITATE 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 ERGOScuola;

 attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE in coso di validità.
L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie richiesto è 
quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con ISEE ordinario 
qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 
159/13) e viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale.

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/.

Per maggiori informazioni

E' possibile consultare i bandi/avvisi che verranno pubblicati sui siti internet dei Comuni (per i 
contributi libri di testo).

Per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il Numero verde regionale 800955157
e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it

Per assistenza tecnica all’applicativo:
Help desk Tecnico di ER.GO 
Tel. 051/0510168 e la e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it

La Dirigente Scolastica
      Dott.ssa Margherita Gobbi 

                Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi
e per gli efee dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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