
BORSE DI STUDIO E 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA  

LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 
(D.G.R. Emilia Romagna n. 1114 del 4 luglio 2022) 

 

AVVISO URGENTE 
 

DAL 5 SETTEMBRE AL 26 OTTOBRE ORE 18.00 SONO 
APERTE LE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

PER BORSE DI STUDIO E PER I LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 
 
PUNTO A) – BORSE DI STUDIO 
 

Beneficiari: 
a – Borse di Studio Regionali: EROGATE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA 

Studenti residenti sul territorio regionale (*) di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 
1° gennaio 1998 (detto requisito non si applica in caso di disabilità certificata ai sensi della L. 
104/1992) iscritti: 
▪ al primo e secondo anno delle scuole secondarie di 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) 

▪ al secondo e terzo anno dei percorsi IeFP presso un organismo di formazione professionale 
accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP 

▪ alle tre annualità dei progetti personalizzati di IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. n. 
5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione 
che opera nel Sistema IeFP 

 
b – Borse di Studio Ministeriali: EROGATE SECONDO LE MODALITA’ CHE SARANNO STABILITE 
DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA CON APPOSITO 
DECRETO 

Studenti di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 1° gennaio 1998 (detto requisito 
non si applica in caso di disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992) iscritti: 
▪ all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione 

e residenti sul territorio regionale 
▪ all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado dell’Emilia Romagna e residenti in 

altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio “della scuola frequentata” 
 

e, IN ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI BORSA DI STUDIO, gli studenti devono appartenere a famiglie 
che presentino 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 € 10.362,95 a € 15.748,78. 

 

 

 
PUNTO B) – CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO 
 

Beneficiari: 
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’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 

 

e, IN ENTRAMBI I CASI, gli studenti devono appartenere a famiglie che presentino 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 € 10.362,95 a € 15.748,78. 

  

N.B: Le risorse saranno destinate prioritariamente alla copertura totale della Fascia 1; 
eventuali residui saranno utilizzati alla copertura della Fascia 2 

 

 

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE  
DAL 5 SETTEMBRE 2022 SINO ALLE ORE 18,00 DEL 26 OTTOBRE 2022  

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ON LINE DA PARTE DELL’UTENZA ALL’INDIRIZZO 
 

https://scuola.er-go.it 
(nella pagina di primo accesso all’applicativo è pubblicata la GUIDA PER GLI UTENTI) 

 

ATTENZIONE:  ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art. 24 c.4 D.L. 76/2020 
convertito nella Legge n. 120/2020) l’accesso all’applicativo ER.GO.SCUOLA per 
la presentazione delle istanze potrà essere effettuato UNICAMENTE tramite 
l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta 
d’Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

 

Non sarà possibile presentare domande cartacee 
 

Cosa serve: 
Per poter presentare domanda è obbligatorio avere – oltre all’IDENTITÀ DIGITALE (di cui sopra): 

• una postazione collegata ad internet (Computer, Tablet o Smartphone) preferibilmente attraverso 
l’utilizzo del browser web google chrome) 

• un indirizzo e-mail attivo (il Comune non lo attiva e non lo fornisce) 

• numero di cellulare con SIM attivata In Italia 

• attestazione ISEE 2021 in corso di validità (rilasciata dopo 01/01/2021)  

• codice fiscale del genitore dello studente o dello studente stesso (se maggiorenne) 

• codice IBAN per il versamento del contributo (se si preferisce l’accreditamento sul conto corrente 
piuttosto del pagamento in contanti) 

 

Info: presso l’Ufficio servizi scolastici oppure sul sito www.comune.monticelli.pc.it  
 

La Responsabile del Servizio 
Mariagrazia Aimi 

 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 - 29010 Monticelli d'Ongina (PC) - P.IVA 00182220335 - Tel.0523/820441 - Fax 0523/827682 - culturale.monticelli@sintranet.it 
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