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La VICEPRESIDENTE 

della Provincia di 
Reggio Emilia 

 
 
PEC 

Reggio Emilia, 12 settembre 2019 
 

 
Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di II grado  
Ai Direttori degli Enti di IeFP 
della provincia di Reggio Emilia 
 

e.p.c. Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna, Ufficio XVI, Ambito Territoriale 
per la Provincia di Reggio Emilia 

  
 
 

Oggetto: Bando per l’erogazione delle Borse di studio a.s. 2019/2020 agli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di IeFP 

 
 Gentilissimi,  
 
la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 1275 del 29 luglio 2019, ha 
approvato i criteri per la concessione dei benefici per il diritto allo studio per l’a.s. 2019/2020, in 
attuazione degli Indirizzi regionali approvati dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 209/19 
e validi per il triennio 2019-2021 fissando, sia per le borse di studio (di competenza delle 
Province/Città metropolitana di Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di competenza di 
Comuni/Unioni dei Comuni), i seguenti termini del Bando: 
 

apertura il 16 settembre 2019 
chiusura il 31 ottobre 2019 alle 18:00 

 
Si conferma l’impegno, anche per questo anno scolastico, di concedere tali benefici al fine 

di ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni 
economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità di trattamento e 
uniformità sul territorio provinciale e prevedendo che i benefici siano riconosciuti a tutti gli studenti 
idonei compatibilmente con le risorse disponibili. 

In particolare le risorse regionali previste dalla L.R. 26/2001 sono destinate agli studenti 
del biennio delle Scuole Secondarie di II grado del Sistema Nazionale di Istruzione, nonché agli 
studenti iscritti al 2° e 3° anno dell’IeFP e alle tre annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP.  
Aver conseguito una media uguale o superiore al 7 (nell'anno scolastico precedentemente 
frequentato) o essere in situazione di handicap certificato  darà diritto ad una maggiorazione del 
25% della borsa base, fermo restando il requisito economico dell’ ISEE. Le risorse regionali 
saranno erogate dalla Provincia di Reggio Emilia.  
 



 

 

 
Le risorse ministeriali sono destinate invece agli studenti frequentanti l’ultimo triennio 

delle Scuole Secondarie di II grado del Sistema Nazionale di Istruzione”.  Tali borse saranno 
erogate direttamente dal M.I.U.R. 
 

L’ ISEE in corso di validità dovrà rientrare nelle due fasce previste: Fascia 1: ISEE da € 0 a 
€ 10.632,94 e Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78. 
 

Gli studenti devono avere un’età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 
01/01/1995. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili 
certificati ai sensi della Legge n. 104/1992. 
 

La definizione degli importi delle borse di studio a valere sulle risorse regionali e nazionali sarà 
effettuata in funzione delle effettive domande e dopo la necessaria validazione dei dati degli aventi 
diritto, 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, fermo restando quanto al precedente punto, di ampliare la platea dei 

destinatari, introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari; 
- garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale n.686/2018, 

prevedendo un importo unitario di almeno euro 200,00. 
 

Gli utenti possono presentare le domande esclusivamente on line sull’applicativo 
https://scuola.er-go.it dal 16 settembre 2019 al 31 ottobre 2019 alle ore 18:00 ed essere assistiti 
gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco 
verrà pubblicato sia sulla pagina di accesso all’applicativo, sia sul sito della Provincia di Reggio 
Emilia http://scuola.provincia.re.it. 

 
Relativamente ai termini di validazione delle domande, la Regione ha fissato le seguenti 

scadenze:  
 

- 20 Novembre 2019 - Termine validazione da parte delle Scuole/Enti di formazione dei dati 
contenuti nell’applicativo per verificare: 

o per tutti gli studenti l’esattezza dei dati (classe frequentata, tipologia di corso);  
o per gli studenti del biennio e dell’IeFP il possesso della documentazione relativa agli 

studenti che hanno dichiarato di trovarsi in situazione di handicap certificato ai sensi 
della L. 104/92 e della media dei voti conseguita nell’a.s. 2018/19;  

 
- 16 dicembre 2019 - Termine istruttoria da parte della Provincia sui dati contenuti 

nell’applicativo riferiti alle domande di borsa di studio. 
 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito ai seguenti 
recapiti: Provincia di Reggio Emilia, Ufficio Borse di Studio, borsedistudio@provincia.re.it Tel 0522 
444815 dalle ore 9.00 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì durante tutto il periodo di apertura del 
bando); sito https://www.provincia.re.it temi » Scuola e Diritto allo studio » Borse di studio 
 

Al fine di rispettare i tempi previsti, Vi ringraziamo fin da ora per la Vostra collaborazione.  
 

Cordiali saluti. 
 

Ilenia Malavasi 
 

 
 
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 


