
Anno scolastico 2020/2021

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI PER GLI ALLIEVI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Anche per l’anno scolastico 2020/21 sarà possibile presentare domanda per ottenere un contributo 
per l'acquisto dei libri richiesti dalla scuola.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente on-line utilizzando l'applicativo predisposto da 
ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet https://scuola.er-go.it     .

Per gli utenti già  egistrati lo scorso anno scolastico, sono valide le medesime credenziali.
Se non ci si era già registrati lo scorso anno, occorre invece:

➢avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale; 
➢registrarsi, inserendo i dati richiesti. Attenzione: chi si registra dovrà essere una persona 

autorizzata a fare domanda, ovvero:
– uno dei genitori dell'alunno
– altra persona avente la tutela legale dell'alunno
– l'alunno già maggiorenne;

➢al termine della registrazione occorre accedere alla casella di posta elettronica indicata per 
attivare  l'account,  quindi  entrare  nel  programma  di  presentazione  della  domanda 
utilizzando le proprie credenziali di accesso.

Nella  prima  pagina  di  accesso  dell'applicativo  è  possibile  scaricare  la  guida contenente  le 
indicazioni per  effettuare la registrazione al sistema. La guida contiene anche tutte le indicazioni 
utili alla compilazione della domanda on-line.

Si può presentare domanda esclusivamente nel periodo dal 16 settembre al 30 ottobre 2020 entro 
le ore 18.00  .  

Le domande presentate dopo le ore 18.00 del 30 ottobre 2020 non potranno essere accolte.

Per la compilazione e l'invio della domanda è possibile avvalersi  gratuitamente  del supporto di 
CAF  convenzionati con l'agenzia regionale ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato all'indirizzo 
http://scuola.regione.emilia-romagna.it 

https://scuola.er-go.it/
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/


Sono confermati i requisiti reddituali per l’accesso con due fasce ISEE:

 Fascia 1: uguale o inferiore a 10.632,94 euro;
 Fascia 2: da €10.632,95 a €15.748,78.

Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura della Fascia 1, utilizzando gli eventuali 
residui alla copertura della Fascia 2.
Possono  fare  domanda  gli  studenti  di  età  non  superiore  a  24  anni,  ossia  i  nati  a  partire  dal  
01/01/1996. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità  
certificata ai sensi della Legge n. 104/1992.

Non si tratta di un rimborso di spesa sostenuta e non occorre dichiarare la spesa effettuata: 
l’importo del beneficio non è soggetto a rendiconto.

L’importo unitario del beneficio verrà determinato a consuntivo a seguito della validazione dei 
dati tenendo conto degli aventi diritto e delle risorse disponibili (DGR Emilia Romagna n.804 del 
06/07/2020).

Per richiedere il contributo occorre:
✔ avere un'attestazione ISEE valida per l'anno 2020 con un valore fino a €15.748,78;

✔ Se ancora non si possiede un ISEE valida occorre rivolgersi ad un CAF (Centro Autorizzato 
di  Assistenza  Fiscale)  prenotandosi  per  tempo per  ottenerla  entro  la  scadenza  del  bando. 
Qualora alla scadenza del bando non si fosse ancora in possesso dell'attestazione ISEE, si può 
comunque fare richiesta di contributo indicando nel modello di domanda i dati di presentazione 
della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente) riportata sulla ricevuta del 
CAF. Tale ultima opportunità è possibile  solo nei giorni 29 e 30 ottobre 2020 entro le ore 
18.00. I valori dell'attestazione ISEE saranno poi acquisiti direttamente, non appena disponibili 
nella Banca Dati INPS, dall'applicativo informatico di ER.GO;

✔ compilare correttamente la domanda sull’apposito modulo on-line;

✔ rispettare la scadenza del 30 ott  obre 2020 entro le   ore     18.00.  

Recapiti per informazioni e assistenza tecnica:

 Per informazioni di carattere generale: sono disponibili il Numero Verde URP regionale 
800955157 e la mail formaz@regione.emilia-romagna.it

 Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e-mail 
dirittostudioscuole@er-go.it

 Per informazioni sulle posizioni/domande dei richiedenti il beneficio:

occorre rivolgersi al Quartiere in cui ha sede la scuola.

Ulteriori  informazioni  sono  reperibili  sul  sito  del  Comune  alla  pagina 
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:3080/3359/ e sul sito della Regione Emilia Romagna 
alla pagina https://scuola.regione.emilia-romagna.it/ .
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