BANDO CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO STUDENTI
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1114 del
04/07/2022 in attuazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia Romagna n. 80 del 10 maggio 2022 avente per oggetto “ Indirizzi regionali triennali
per il diritto allo studio aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ai sensi della L.R. n. 26
del 2001” con la quale sono stati approvati gli indirizzi regionali per il diritto allo studio per
il triennio relativo agli Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

si rende noto
che per l’Anno scolastico 2022/2023 vengono assegnato contributi per i libri di testo agli
studenti iscritti alle Scuole secondarie di primo e secondo grado.

DESTINATARI:
Studenti iscritti:
a) alle Scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione
(statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a
rilasciare titoli di studio avente valore legale) e residenti sul territorio regionale;
b) a Scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione
dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il
criterio "della scuola frequentata";
Sono destinatari dei benefici delle sopraindicate misure a sostegno del diritto allo studio gli
studenti e le studentesse iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del
diritto dovere all’istruzione e alla formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati
a partire dal 01/01/1997.

CRITERI:
Criteri regionali e comunali, tutti vincolanti, per l’ammissione della domanda alla
concessione del contributo:

a) la compilazione della domanda deve essere effettuata da uno dei genitori o da chi
rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo
predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it,
esclusivamente dal 5 settembre 2022 ed entro le ore 18.00 del 26 ottobre
2022;
b) destinatari dei contributi sono gli studenti residenti e frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado dell’Emilia Romagna, appartenenti a famiglie
che presentino un valore ISEE 2022, in corso di validità, rientrante 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.

L’ISEE richiesto è quello 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).
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori
ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di
determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE
ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei
mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a
variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo, (art.9
D.P.C.M 159/13 e art 28 bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di
conversione 28 giugno 2019, n.
58).
La dichiarazione deve essere rilasciata ai sensi del D. Lgs n.159/2013;
c) saranno accolte le istanze prodotte dai titolari di potestà genitoriale, sia di alunni
residenti nel Comune di Calderara di Reno, sia di alunni frequentanti l’Istituto
comprensivo di Calderara di Reno;
d) l’assegnazione del contributo è comunque subordinata all’erogazione delle risorse
da parte dello Stato a favore della Regione Emilia Romagna;
e) le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino
risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, queste
verranno ripartite tra i Comuni/Unioni in proporzione al fabbisogno riferito alla
Fascia 2, con l’obiettivo della massima copertura e al fine del massimo utilizzo delle
risorse disponibili. I contributi verranno concessi in proporzione alla spesa
ammissibile.
f) per gli utenti non ancora in possesso di attestazione Isee sarà possibile presentare
domanda on-line esclusivamente nei giorni 25 e 26 ottobre 2022 (fino alle ore 18),
utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

g) 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;

ISTRUZIONI OPERATIVE:
E’ necessario registrarsi sul portale ER.GO all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it ed,
ottenute username e password, accedere al sistema e compilare online la domanda di
contributo.
Per presentare la domanda online l’utente può essere assistito gratuitamente anche
dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO., il cui elenco verrà
pubblicato sul sito: hrrp://scuola.regione.emilia-romagna.it.

CONTROLLI:
Il Comune di Calderara di Reno è tenuto a svolgere la funzione di controllo sulle domande
presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le
specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.
I controlli devono interessare almeno un campione non inferiore al 5% delle domande
ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicità dei dati dichiarati.
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è
tenuto all’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione
delle norme penali vigenti.
Ogni informazione contenuta nella domanda è resa come dichiarazione sostitutiva di
autocertificazione e di atto di notorietà a norma della vigente normativa in materia D.P.R.
445/00.

AMMISSIONE AL BENEFICIO:
L’ammissione al beneficio avverrà con un provvedimento espresso dell’Amministrazione
Comunale che sarà comunicato ai beneficiari tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, nonché sul Sito Internet Istituzionale www.comune.calderaradireno.bo.it .

INFORMAZIONI:
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dei Servizi Scolastici, dott.ssa Antonia Cardone.
L’Ufficio competente è il Servizio Amministrativo/Ufficio Scuola, che è aperto al pubblico
unicamente su appuntamento oppure tramite supporto telefonico ai numeri 051/6461238-250-214.

Il Responsabile del Settore
Politiche del Benessere e Servizi alla Persona
Dott.ssa Elisabetta Urbani

