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CIRCOLARE N. 166

Reggio Emilia 18/01/2019

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^ - 2^- 3^- 4^-5^
AI GENITORI DEGLI ALUNNI (per il tramite degli studenti)

OGGETTO: Borse di studio anno scolastico 2018/2019
La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 2126 del 10 dicembre 2018 ha approvato i
criteri di riparto delle risorse regionali e i requisiti per l'assegnazione delle borse di studio per l'a.s.
2018/2019
A partire dal 15 gennaio 2019 fino al 26 febbraio 2019 (ultimo giorno ore 18), i genitori degli alunni
frequentanti le classi del biennio e le classi del triennio potranno presentare domanda esclusivamente
on-line all'indirizzo https://scuola.er-go.it/
Da questo link è possibile scaricare la guida per l'utilizzo dell'applicativo.

Requisiti per fare domanda
I destinatari del contributo sono:


tutti gli studenti frequentanti e residenti sul territorio regionale in provincia di Reggio Emilia (gli
studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in sui sono domiciliati)



l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, dovrà
rientrare nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: ISEE da 0 a 10.632,94 euro
Fascia 2: ISEE da 10.632,95 a 15.748,78 euro
Si precisa inoltre che
 le risorse regionali previste dalla L.R. 26/2001 sono destinate agli studenti del biennio e saranno
erogate dalla Provincia di Reggio Emilia. Aver conseguito una media uguale o superiore al 7
(nell’anno scolastico precedentemente frequentato) o essere in situazione di handicap certificato, darà
diritto ad una maggiorazione del 25% della borsa base, fermo restando il requisito economico
dell’ISEE.
 Le risorse nazionali del M.I.U.R sono destinate agi studenti frequentanti l’ultimo triennio delle
Scuole Secondarie di II grado e saranno erogate direttamente dal M.I.U.R mediante “bonifici
domiciliati”.

Si invitano le famiglie a:


avere disponibilità di un indirizzo e-mail, di un numero di cellulare con SIM attivata in Italia e
codice fiscale, per la registrazione all'applicativo e la presentazione della domanda;



attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE; si informa che si ritengono valide sia l’attestazione
ISEE 2018 (per coloro che ne sono già in possesso) sia l’attestazione ISEE 2019.

Informazioni e assistenza all’utenza:


Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO il cui elenco è pubblicato sia sul sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it che sul sito della Provincia di Reggio Emilia
http://scuola.provincia.re.it



Provincia – Ufficio Borse di Studio (e-mail: borsedistudio@provincia.re.it –
Telefono 0522/444815 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30

Informazioni di carattere generale:
Numero verde regionale 800955157 mail formaz@regione.emilia-romagna.it
Assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 mail
dirittostudioscuole@er-go.it

La Dirigente Scolastica
(Braglia Mariagrazia)
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39/1993]

