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Ai genitori Alunni Scuola Secondaria di I° dell’ Istituto

Oggetto: Borse di studio e contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2022-2023.
Domande online dal 5 settembre alle ore 18 del 26 ottobre 2022 tramite l’identità digitale SPID.
Anche quest'anno la Regione Emilia-Romagna garantirà a tutti gli studenti e le studentesse condizioni economiche
disagiate un sostegno per la frequenza di scuole secondarie di I e II grado e dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) accreditati.
I bandi saranno aperti dal 5 settembre fino alle ore 18 del 26 ottobre 2022.
Le tipologie di benefici sono tre:
•

•

•

contributi per l’acquisto di libri, testi scolastici e altri contenuti didattici, anche in versione digitale, riservati
a studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (statali, private e paritarie) appartenenti
al sistema nazionale di istruzione, erogati dai Comuni di residenza del richiedente
borse di studio regionali, destinate agli iscritti al primo e secondo anno delle scuole superiori (statali,
private e paritarie) del sistema nazionale di istruzione e al secondo e terzo anno dei corsi di istruzione IeFp
presso un organismo di formazione professionale accreditato dalla Regione, erogate dalle Province/Città
Metropolitana di Bologna
borse di studio ministeriali, erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e destinate a
studenti iscritti all’ultimo triennio delle superiori.

Per beneficiare degli aiuti gli studenti non devono avere più di 24 anni, cioè essere nati dopo il 1° gennaio 1998, e
dimostrare di essere in possesso del requisito di reddito rappresentato dall’Indicatore della situazione economica
equivalente (Isee) in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
•
•

fascia 1, con Isee fino a 10.632,94 euro
fascia 2, con Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

Si prescinde dal limite di età per gli studenti e le studentesse con disabilità certificata.

Le domande andranno presentate esclusivamente in modalità online sulla piattaforma Er.Go, quindi
occorre essere in possesso dell’identità digitale Spid oppure della carta di identità elettronica (Cie) o, in
alternativa, della Carta nazionale dei servizi (Cns). A bando aperto saranno rese disponibili online le linee
guida per l’utilizzo dell’applicativo regionale.
Si allega Bando Regione Emilia Romagna
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Adagio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93)

