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CIRCOLARE N. 322 

Alle famiglie degli studenti  

Agli studenti  

Oggetto: Bando Provinciale per la concessione di borse di studio per l’a.s. 2018/19, ai sensi 
della  L.R. n. 26/2001 e D.M. 686/2018.  
 
 

La Regione Emilia Romagna in attuazione della Legge Regionale n. 26/2001 in materia di diritto allo studio e 

nelle direttive approvate dalla Giunta Regionale, con delibera n. 9/2019, ha approvato il bando per la 

concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019. 

Per compilare la domanda occorre registrarsi accedendo all’indirizzo internet: https://scuola.er-go.it  

a. Per registrarsi occorrono: codice fiscale, un indirizzo e-mail, un numero di cellulare nazionale. 

Questa nuova modalità infatti consentirà di accelerare l'erogazione del beneficio alle famiglie.  

 

b. Beneficiari:  

 

c. Studenti frequentanti LE PRIME DUE CLASSI della scuola secondaria di secondo grado;   

 

d. Studenti del triennio delle scuole sec. di II grado  

 

e. Requisiti di accesso: 

 l’indicatore ISEE del richiedente in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce: 

Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94; Fascia 2: ISEE da € 10.632,94 a € 15.748,78; 2/2 

L’ISEE richiesta è quella: - rilasciata nel 2018 (per chi ne è già in possesso) o rilasciata nel 

2019; - per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora 

il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13).  

 

Maggiorazioni della borsa di studio: pur non essendo il merito una condizione di partecipazione, 

l’aver conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 la media dei voti superiore o uguale a sette, dà 

diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale 

media. La stessa maggiorazione sarà applicata, indipendentemente dalla media, agli studenti in 

situazione di disabilità certificata.  

 

http://www.liceomarconipr.gov.it/
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Per accedere alla compilazione della domanda occorre avere a disposizione: 

 1. Attestazione ISEE 2018* in corso di validità e dalla quale risulti un valore pari o inferiore a: 

Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94; Fascia 2: ISEE da € 10.632,94 a € 15.748,78;  

2. Codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente o studente (se maggiorenne) che 

compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda;  

3. Disponibilità di un indirizzo di posta elettronica;  

4. Numero di cellulare con SIM attivata in Italia;  

5. Codice IBAN qualora si preferisca l’accredito del contributo sul conto corrente; *L’ISEE o 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie viene calcolato secondo criteri 

unificati a livello nazionale e per calcolarlo gratuitamente ci si può:  

 

a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, alle sedi INPS presenti nel 

   territorio;  

 b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica  

    (D.S.U.) on line. 

 

La domanda dovrà essere inoltrata improrogabilmente,  

dal 15 Gennaio 2019 al 26 Febbraio 2019 (ore 18), 

esclusivamente on-line, utilizzando l’applicativo  predisposto da ER.Go e reso disponibile 

all’indirizzo  https://scuola.er-go.it secondo le  modalità reperibili al sito: 

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

 
 

Le informazioni in merito al bando sono reperibili consultando il sito internet della Regione Emilia Romagna 
all’indirizzo http://scuola.regione.emilia-romagna.it 

Allo stesso indirizzo sarà possibile consultare la guida alla compilazione per l’utente.  

 
Parma, 25 gennaio 2019 
 

   Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Adriano Cappellini 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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