
 

 

 

BANDO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO DELLA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA - A.S. 2022/2023. 

 

DOMANDE ON LINE DAL 5 SETTEMBRE AL 26 OTTOBRE 2022 ore 18. 

La Giunta regionale in data 4 luglio u.s. ha approvato la deliberazione n. 1114/2022, che si allega, 

contenente i criteri e le modalità per la concessione dei benefici del diritto allo studio per l'anno 

scolastico 2022/2023 in attuazione degli indirizzi regionali per il triennio 2022-2024 approvati 

dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 80/2022. 

 

 

COSA SONO I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO 

 

Sono benefici finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell'acquisto di 

libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. Sono 

erogati dal Comune/Unione di residenza dello studente o dal comune/Unione nel quale è presente la 

scuola in cui è iscritto lo studente, salvo diversi accordi da stipulare a livello locale. 

 

 

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 

 

Sono 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; 

 

Per poter accedere al contributo, gli studenti iscritti alle scuole secondarie devono possedere un valore 

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, 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; 

 

 

COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO A VALERE SU 

RISORSE NAZIONALI 

 

Competente all’erogazione del beneficio è il Comune di Residenza dello studente. 

 

Casi di studenti NON residenti in Emilia Romagna: 

 

- se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il criterio della frequenza: competente 

all’erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente; 

- se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il criterio della residenza: occorre rivolgersi al 

Comune di residenza: 



 

Casi di studenti residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra Regione: 

 

possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza oppure, solo qualora la Regione in cui 

si trova la scuola applichi il criterio della frequenza, possono richiedere il beneficio al Comune in cui 

si trova la scuola frequentata. 

In ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato. 

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza 

si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 

 

 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

 

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta 

legalmente il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da 

ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet: https://scuola.er-go.it. 

 

La domanda da parte delle famiglie dovrà essere presentata esclusivamente on-line: 

 

dal 5 settembre 2022 fino alle ore 18:00 del 26 ottobre 2022 
 
Il termine è perentorio, pertanto, le domande presentate dopo tale data non potranno essere accolte. 

SI INFORMANO LE FAMIGLIE CHE, AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NAZIONALI 

(ART. 24 COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 

120/2020), L’ACCESSO ALL’APPLICATIVO ER.GO SCUOLA PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE ISTANZE POTRA’ ESSERE EFFETTUATO UNICAMENTE TRAMITE L’IDENTITA’ 

DIGITALE SPID E LA CIE (Carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). 

 

Per presentare la domanda online, l’utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di 

Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà sarà pubblicato sulla pagina 

di accesso all’applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it/. 

 

A supporto della compilazione verrà resa disponibile on line la guida per l'utilizzo dell'applicativo 

nella prima pagina di primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it. 

 

 

VINCOLI NELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

 

Il beneficio verrà riconosciuto ai destinatari sopra indicati, con l’obiettivo di soddisfare tutte le 

domande ammissibili, e il contributo sarà determinato a consuntivo, tenendo conto del numero aventi 

diritto e delle risorse disponibili che saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno 

dei richiedenti con ISEE in fascia 1. 

 

L’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a 

rendiconto. In fase di inserimento di domanda on line non sarà quindi necessario autocertificare la 

spesa sostenuta né tantomeno conservare la relativa documentazione (scontrini, ricevute) ai fini della 

pratica. 

 

 

 

 



INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

 

Per ogni tipo di informazione è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Sorbolo Mezzani 

nelle ore d’ufficio, al seguente numero telefonico: 0521669646-47. 

 

Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la e-mail: 

formaz@regione.emilia-romagna.it. 

 

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e la e-mail: 

dirittostudioscuole@er-go.it. 

 

Sorbolo Mezzani, lì 05/08/2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Andrea Cipriani 

 

 


