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         ese
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BANDO  PER  LA FORNITURA GRATUITA O  SEMIGRATUITA DI  LIBRI  DI  TESTO

AGLI STUDENTI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO E SECONDO  GRADO

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020

APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 333 DEL 20.09.2019

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale Regione Emilia Romagna n. 1275  del

29.07.2019, in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa Regione Emilia Romagna

n. 209 del 26 giugno 2019, avente ad oggetto: “Indirizzi regionali triennali per il diritto allo studio

aa.ss.  2019/2020,  2020/2021,  2021-2022,  ai  sensi  della  l.R.  n.  26/2001.  (Delibera  di  Giunta

Regionale n. 752 del 20 maggio 2019)” con la quale sono stati approvati gli indirizzi regionali per il

diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021-2022;

SI RENDE NOTO

che per l’anno scolastico 2019-2020 viene assegnata la fornitura gratuita o semigratuita di libri di

testo della Scuola Secondaria di I e II Grado.

DESTINATARI

studenti iscritti:

a) 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 avente

valore legale) e residenti sul territorio regionale

b) a  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”;

Sono destinatari dei benefici delle sopraindicate misure a sostegno del diritto allo studio gli studenti

e le studentesse iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere

all’istruzione e alla formazione di età no superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01.01.1995.

CRITERI

criteri regionale e comunali, tutti vincolanti, per l’ammissione della domanda alla concessione del

contributo

a) la  compilazione  della  domanda  deve  essere  effettuata  da  uno  dei  genitori  o  da  chi

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

ER.GO.  (Azienda  Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio)  e  reso  disponibile  all’indirizzo  internet

https://scuola.er-go.it,  esclusivamente  dal  16  settembre ed entro  le  ore 18.00 del  31 ottobre

2019;

b) destinatari dei contributi sono gli studenti residenti e frequentanti le scuole secondarie di

primo e  secondo grado  dell’Emilia-Romagna,  appartenenti  a  famiglie  che  presentino  un  valore

ISEE 2019, in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce
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Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94,

Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78

la dichiarazione deve essere rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 159/2013

c) saranno  accolte  le  domande  presentate  dai  titolari  di  potestà  genitoriale,  sia  di  alunni

residenti nel Comune di Sala Bolognese, sia di alunni frequentanti l’Istituto comprensivo di Sala

Bolognese.

d) l’assegnazione del contributo è comunque subordinata all’erogazione delle risorse da parte

dello Stato a favore della Regione Emilia-Romagna.

e) le  risorse disponibili  saranno destinate prioritariamente alla  copertura del  fabbisogno dei

richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1.

Qualora vi  siano ulteriori  risorse dopo la  copertura totale  del  fabbisogno riferito  alla Fascia 1,

queste verranno ripartite tra i Comuni/Unioni in proporzione al fabbisogno riferito alla Fascia 2, con

l’obiettivo  della  massima  copertura  e  al  fine  del  massimo  utilizzo  delle  risorse  disponibili.  I

contributi verranno concessi in proporzione alla spesa ammissibile.

f) per  i  cittadini  non  ancora  in  possesso  di  attestazione  ISEE,  sarà  possibile  presentare

domanda di contributo on line esclusivamente  nei giorni 30 e 31 ottobre 2019 (fino alle ore 18,00),

indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - protocollo mittente.

ISTRUZIONI OPERATIVE

E’ necessario registrarsi sul portale ER.GO all’indirizzo all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it.

Ottenuti username e password, si potrà poi accedere al sistema, compilando on line la domanda di

contributo.

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

Fiscale  (C.A.F.)  convenzionati  con  ER.GO,  il  cui  elenco  sarà  pubblicato  sul  sito:

http://scuola.regione.emilia-romagna.it.

A supporto della compilazione è disponibile online la GUIDA PER GLI UTENTI pubblicata nella

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

CONTROLLI

Il Comune di Sala Bolognese è tenuto a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate

dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e

modalità stabilite nei propri regolamenti.

I controlli interesseranno almeno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con

possibilità di richiedere idonea documentazione che possa 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 il Comune ha già erogato.

Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.
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Ogni  informazione  contenuta  nella  domanda  è  resa  come  dichiarazione  sostitutiva  di

autocertificazione e di atto di notorietà a norma del DRP 445/2000.

AMMISSIONE AL BENEFICIO

L’ammissione al beneficio avverrà con un provvedimento espresso dell’Amministrazione Comunale

che sarà comunicato ai beneficiari.

INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è la responsabile del Servizio scuola di competenza comunale è il

Direttore della III Area Servizi alla Persona, Dott.ssa Fiorenza Canelli.

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  all’ufficio  scuola,  al  n.  051-6822534

scuola  @comune.sala-bolognese.bo.it  

apertura al pubblico martedì e venerdì ore 8.30 – 12.30 e giovedì ore 15.00 – 17.30.

IL DIRETTORE DELLA III AREA

SERVIZI ALLA PERSONA

F.to Dr.ssa Fiorenza Canelli

Sala Bolognese, lì 26.09.2019
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