
 

 

 
 

Allegato B alla Determinazione  603/2022 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO 
PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO  

PER GLI STUDENTI SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° A.S. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
Tagliazucchi dott.ssa Patrizia 

 
Viste:  
- la deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 1114 del 4/07/2022, avente a oggetto 

“Criteri e modalità per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e 
contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 (L.R. n. 26/2001, D.LGS. N. 
63/2017, Legge n. 448/1998)”; 

- la propria determinazione n.   del  , con cui si è dato avvio al procedimento in oggetto mediante 
l’approvazione del presente avviso pubblico; 

 
RENDE NOTO 

 
che è possibile presentare domanda finalizzata al conseguimento di contributi per l’acquisto dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 in base a quanto sotto disciplinato. 
 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 

 essere studenti/esse frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, statali, private 
paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio con 
valore legale oppure che adempiono all’obbligo scolastico – primi due anni delle scuole 
secondarie di II grado ai sensi dell’art. 1, c. 622 della L. 296/2006 e del D.M. 139/2007 art. 
1 – attraverso la modalità di istruzione parentale di cui all’art. 23 del D.lgs. 61/2017 

 avere un'età non superiore a 24 anni – ovvero nati dal 01.01.97 (criterio non necessario in 
caso di studenti/esse con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92) 

 avere residenza nel Comune di Castelfranco Emilia (per gli studenti immigrati privi di 
residenza si considera come residenza il Comune di domicilio) 

 frequentare scuole ubicate nel Comune di Castelfranco Emilia, nella Regione Emilia 
Romagna o al di fuori della Regione. In quest'ultimo caso gli studenti possono, in 
alternativa, presentare domanda presso la Regione/Comune dove si trova la scuola 
frequentata qualora la Regione sede della scuola applichi il “criterio della frequenza”. 
Possono presentare domanda anche studenti non residenti nella Regione Emilia-Romagna 
e frequentanti scuole ubicate nel Comune di Modena qualora la regione di residenza 
applichi il “criterio della frequenza” oppure che, per la condizione di “pendolarismo”, siano 
esclusi dal beneficio da parte della regione di residenza. Diversamente dovranno rivolgersi 
al proprio comune di residenza 

 appartenere a nuclei famigliari che presentino un valore ISEE 2021, 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. 

 



 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ON LINE - DPR 445/00 
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata unicamente online da uno dei genitori o 
da chi rappresenta legalmente il minore o dallo studente stesso se maggiorenne, utilizzando 
l’applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA, disponibile all’indirizzo internet 
https://scuola.er-go.it 
Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore 
delegato dallo studente stesso. 
 

dal 5/09/2022 al 26/10/2022 (fino alle ore 18:00) 

 
L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l’identità 
digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi). 
A supporto della compilazione sono disponibili online le guide per l’utilizzo dell’applicativo da parte 
dell’utente all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it;  
Per presentare la domanda online l’utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di 
Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito 
http://scuola.regione.emilia-romagna.it 
 
DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive domande, e 
pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo atto di Giunta regionale 
sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati: 
-  soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1; 
- valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente alinea, di ampliare la platea dei 
destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari. 
 
Pertanto, l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è 
soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio. 
 
Il Comune provvederà all’erogazione a favore delle famiglie con le seguenti modalità: 
- accredito su IBAN indicato in sede di compilazione della domanda online, purché sia stato 

scritto correttamente; 
- erogazione della somma spettante mediante incasso diretto da parte del beneficiario  il quale si 

dovrà presentare presso la Tesoreria Comunale, munito di documento identificativo e avviso di 
 mandato di pagamento emesso dal Comune di Castelfranco Emilia.    

 
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE PRODOTTE 
Il Comune svolge la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli 
artt. 43 e 71 del DPR 445/2000.  
I controlli interesseranno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con possibilità 
di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati 
dichiarati. 
In caso di dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto 
all’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme 
penali vigenti. 
 
 
RECAPITI PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA: 
Per informazioni di carattere generale sono disponibili: 

a) il numero verde regionale 800955157 
b) la e-mail formaz@regione.emilia-romagna.it 

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

 
 
 

 

http://scuola.regione.emilia-romagna.it/
mailto:formaz@regione.emilia-romagna.it
mailto:dirittostudioscuole@er-go.it


Castelfranco Emilia, 29.07.2022  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi  

 

 

 

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva 

competenza: n. Prot. n. 50487 del 23/12/2019 e decreto di sostituzione prot.24552 del 18/06/2019)            

Originale firmato digitalmente 

 

 


