
CIRCOLARE n.21  ITE -  LICEO               
          

 AI GENITORI e AGLI ALUNNI 

 ALLA SEGRETERIA ALUNNI  

 AL SITO WEB  

 
Oggetto:  Borse di studio a.s. 2020/21 ai sensi della L.R. 26/01 e del D.Lgs.63/2017 -  

Presentazione domande on line dal 16 al 30 Ottobre 2020 

  
La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di avviare congiuntamente le procedure riferite alla concessione delle borse di 

studio (di competenza delle Province) e dei contributi dei libri di testo (di competenza dei Comuni) per l’a.s. 2020/21. 

La domanda per la concessione delle borse di studio dovrà essere presentata 

 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE 

collegandosi al link: https://scuola.er-go.it  

ENTRO le ore 18.00 di VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 
 

Requisiti per fare domanda: 

I destinatari dei contributi sono gli studenti residenti nella regione Emilia-Romagna: 

a) Per le Borse di studio regionali: 

 gli studenti frequentanti il primo e secondo anno delle scuole secondarie di II grado, statali, private 

paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; 

b) Per le Borse di studio ministeriali: 

 gli studenti frequentanti il terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di II grado, anche residenti 

in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata".  

 

Per avere diritto all’erogazione  l’indicatore ISEE del nucleo familiare 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 € 10.632,95 a € 15.748,78. 

 

Si confermano per i soli destinatari delle risorse regionali, come per l'anno scorso, un importo maggiorato del 25% 

rispetto all'importo base. La borsa di studio con importo maggiorato viene erogata agli studenti: 

 che hanno conseguito nell'anno scolastico 2019/20 la media dei voti pari o superiore al 7; 

 che si trovano in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92 indipendentemente dal requisito del 
merito. 

 

Le risorse saranno prioritariamente  destinate alla copertura totale della Fascia 1 utilizzando gli eventuali 

residui alla copertura della Fascia 2. 

 

Si invitano le famiglie a: 

 avere disponibilità di un indirizzo e-mail  e di un numero di cellulare nazionale per la registrazione 

all'applicativo e la presentazione della domanda, qualora non si sia già effettuata per procedimenti precedenti 

che hanno utilizzato l’applicativo ERGOScuola; 

 attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE in coso di validità. L’ISEE richiesto è quello per le 

prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si 

trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/13) e viene calcolato secondo criteri unificati a 

livello nazionale. Si potrà usufruire della collaborazione dei CAF convenzionati per presentare direttamente la 

domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo  

all’indirizzo https://scuola.er-go.it/ 

Per ulteriori informazioni  si rimanda al sito della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo  

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

La presente circolare si trova sul sito della scuola  

ed è inviata all’indirizzo istituzionale @davincicesenatico.it di tutti gli studenti 

 

Cesenatico,  17 settembre 2020              

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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