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DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL
LAVORO E DELL’IMPRESA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE
DELL’ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO
E DELLA CONOSCENZA
LA RESPONSABILE
FRANCESCA BERGAMINI

Ai dirigenti scolastici delle Scuole secondarie
di I e II grado dell’Emilia-Romagna

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione benefici per il diritto allo studio a.s. 2021/2022.

Gentilissimi,
si informa che la Giunta regionale in data 14 giugno u.s. ha approvato la deliberazione n. 878/2021, che
si allega, contenente i criteri e le modalità per la concessione dei benefici del diritto allo studio: borse di
studio e contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022.
La deliberazione è attuativa degli obiettivi e delle priorità contenuti negli Indirizzi regionali del diritto allo
studio scolastico per il triennio 2019-2021 approvati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n.
209/2019.
Sintetizziamo di seguito gli elementi che si sono sostanzialmente confermati rispetto allo scorso anno:
- apertura Bandi provinciali e comunali per la presentazione delle domande attraverso l’applicativo
ER.GO SCUOLA il 6 Settembre 2021 con chiusura il 26 Ottobre ore 18: le famiglie potranno richiedere
sia il contributo per i libri di testo, di competenza dei Comuni/Unioni dei Comuni che le borse di studio
(regionali e ministeriali) di competenza delle Province / Città Metropolitana di Bologna;
- limite di età di 24 anni per l’accesso al beneficio, fatti salvi i casi in cui gli studenti siano disabili ai sensi
della L. 104/92;
- per i contributi libri di testo non si tratta di un rimborso di spesa sostenuta e l’importo del beneficio
non è soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio;
- per il requisito economico di accesso ai benefici vengono riconfermate le 2 fasce Isee:
Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94 e Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art. 24 comma 4 del Decreto legge n.76/2020 convertito nella
Legge n.120/2020), l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA da parte delle famiglie 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 CNS (carta nazionale dei servizi).
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Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito ER Scuola http://scuola.regione.emilia-romagna.it/.
Per assistenza all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO:
051/ 0510168 e dirittostudioscuole@er-go.it
Per informazioni di carattere generale: Servizio Programmazione delle Politiche dell’istruzione, della
Formazione, del Lavoro e della Conoscenza – Patrizia Berti patrizia.berti@regione.emilia-romagna.it,
Cristina Vittori cristina.vittori@regione.emilia-romagna.it – URP Numero verde 800955157 e la email
formaz@regione.emilia-romagna.it
Grati per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Francesca Bergamini
Documento firmato digitalmente

All: DGR n.878/2021.
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