
 
 
 

    
 
 
 
All.A 

AVVISO PUBBLICO 
 

“CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2021- 2022” 
 

Il Comune di Ostellato, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 878 del 14/06/2021 
“CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRTTO ALLO STUDIO: BORSE DI 
STUDIO E CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (L.R. N. 26/2001, 
D.LGS N. 63/2017,LEGGE 448/1998)  con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, 
emana il seguente AVVISO per gli studenti residenti nel Comune di Ostellato (FE), 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. Il requisito dell’età non si applica agli studenti e 
alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n.104/1992. 
Sono da considerarsi altresì destinatari degli interventi del diritto allo studio scolastico, gli studenti e le 
studentesse che adempiono all’obbligo scolastico – primi due anni delle scuole secondarie di II grado ai 
sensi dell’art. 1, c. 622 della L. 296/2006 e del D.M. 139/2007 art. 1 – attraverso la modalità di 
istruzione parentale di cui all’art. 23 del D.lgs. 61/2017. 
 
1) DESTINATARI: 
Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia-Romagna: 
possono richiedere il beneficio al Comune/Provincia/Città Metropolitana di Bologna di residenza. 
Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione: 
possono richiedere il beneficio al Comune/Provincia/Città Metropolitana di Bologna di residenza oppure, 
solo qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il “criterio della frequenza”, possono richiedere il 
beneficio alla Regione/Comune in cui si trova la scuola frequentata. 
Studenti NON RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia-
Romagna: possono richiedere la concessione del beneficio al Comune/Provincia/Città Metropolitana di 
Bologna sul cui territorio si trova la scuola frequentata se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il 
“criterio della frequenza” oppure per la condizione di pendolarismo, risultano esclusi da parte della 
Regione di residenza; 
Nei casi in cui la Regione in cui gli studenti risiedono applichi il “criterio della residenza” gli stessi 
dovranno fare riferimento alle disposizioni stabilite dalla Regione/Comune di residenza.  
In ogni caso permane il divieto di cumulabilità tra i benefici previsti dalla Regione Emilia-Romagna e quelli 
di altre Regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno scolastico. 
2) REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONIMICA DI ACCESSO: 

- studenti appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE)  in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce: 
- Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94; 
- Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78. 
L’ISEE richiesto è quello per la 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 richiedente nel modulo di domanda dovrà indicare il Protocollo Inps dell’attestazione ISEE. Nel caso in 
cui non sia ancora disponibile il protocollo Inps dell’attestazione ISEE, il richiedente solo nei giorni 25 e 
26  ottobre 2021 fino alle ore 18, potrà presentare domanda utilizzando il protocollo mittente della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica, DSU. I valori dell’attestazione ISEE saranno acquisiti, non appena 
disponibili nella Banca dati di Inps, dall’applicativo informatico ER.GO in cooperazione applicativa. 
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA: 
La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o 
dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO 
SCUOLA  reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it  

 



 
 
 
 
 

esclusivamente online  
dal 6 SETTEMBRE 2021 ed entro le ore 18.00 26 OTTOBRE 2021  

 
L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può 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) 
 
Per presentare domanda online l’utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F) convenzionati con ER.GO il cui elenco verrà pubblicato sul sito 
http://scuola.regione.emilia-romagna.it. 
A supporto della compilazione sarà disponibile on line la guida per l’utilizzo dell’applicativo per gli utenti, 
pubblicata nella pagina di primo accesso all’applicativo https://scuola.er-go.it 
 
OGNI VARIAZIONE DI RESIDENZA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALL’UFFICIO SCUOLA 
DEL COMUNE DI OSTELLATO (FE) PER CONSENTIRE L’INVIO DI EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE 
AGLI ESITI E ALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

 
3) DETERMINAZIONE IMPORTI ED EROGAZIONE DEI BENEFICI: 
Per i contributi libri di testo non si tratta più di un rimborso di spesa sostenuta e l’importo del 
beneficio non è soggetto a rendiconto. 
La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive domande, e pertanto in 
esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo atto di Giunta regionale sulla base delle 
risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati: 
- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1; 
- valutare l’opportunità di ampliare la platea dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali 
beneficiari; 
- prevedere un importo unitario di almeno euro 200,00 per tutti gli studenti, fatta salva la possibilità di 
rimodulare tale importo unitario minimo in funzione delle risorse disponibili per rispettare la garanzia del 
riconoscimento del beneficio a tutti gli studenti, e comunque rendendo disponibile un contributo 
significativo per le famiglie. 
Pertanto, l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a 
rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio. 
5) ACCERTAMENTI: 
Il Comune di Ostellato effettuerà il controllo su 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.  
6) INFORMAZIONI: 
Per informazioni di carattere generale: 
è  disponibile il Numero verde  regionale 800955157 e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it 
Per assistenza tecnica all’applicativo:  
Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168  e la mail: dirittostudioscuole@er-go.it 
7) REFERENTE PER INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento è l’Istr. Amm.vo Stuppioni Annalisa, l’Ufficio competente è l’Ufficio 
dell’Area Servizi alla Persona presso il Comune di Ostellato (FE) – P.zza Repubblica n. 1 – tel. 
0533/683907-693908. 
 
Ostellato, 06/07/2021 
 
F.to in digitale           F.to in digitale 
il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile dell’Area  
Istr.Amm.vo contabile Annalisa Stuppioni   Dott.ssa Francesca Baratti 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 

 


