Reggio Emilia, lì 05/09/2022
Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di II grado
Ai Direttori degli Enti di IeFP
della provincia di Reggio Emilia
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Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna, Ufficio XI, Ambito Territoriale per
la Provincia di Reggio Emilia

OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 AGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E GLI ENTI DI
IEFP

Gentilissimi,
la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta N. 1114 del 04/07/2022, ha approvato
i criteri e le modalità per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e
contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023 (L.R. N. 26/2001, D.LGS. N.
63/2017, LEGGE N. 448/1998), fissando i seguenti termini:
apertura il 5 settembre 2022
chiusura il 26 ottobre 2022 - ore 18:00
In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente
online all'indirizzo https://scuola.er-go.it/ tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di
identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). A
supporto della compilazione saranno rese disponibili online le guide per l’utilizzo dell’applicativo.
La Provincia di Reggio Emilia, come richiesto dalla Regione, ha emanato il bando per la
concessione delle Borse di studio reperibile sul sito https://www.provincia.re.it/areetematiche/istruzione/scuola-e-diritto-allo-studio/borse-di-studio/ .
I destinatari delle borse di studio sono gli stessi definiti nei bandi precedenti, gli studenti
delle Scuole Secondarie di II grado del Sistema Nazionale di Istruzione e del sistema regionale di
Istruzione e formazione professionale.
 Le borse di studio degli studenti del Biennio e degli iscritti al 2° e 3° anno dell’IeFP e alle
tre annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP, di competenza Regionale, saranno
erogate dalla Provincia di Reggio Emilia.
 Le borse di studio degli studenti del Triennio, di competenza saranno erogate direttamente
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dal Ministero dell’Istruzione.
Per avere diritto alla borsa di studio l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del richiedente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
 Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;
 Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Data la tempistica individuata dalla Regione, le scuole/enti di formazione dovranno validare
per i propri studenti l’esattezza dei dati (classe frequentata, tipologia di corso) entro il 14
novembre 2022.
Inoltre per le borse di studio regionali dovranno attestare:
 il possesso della documentazione relativa alla disabilità L. n. 104/92, se nella domanda è
stato indicato che lo studente si trova in situazione di handicap certificato;
 la media dei voti conseguita nell’anno scolastico 2021/2022
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Si riportano di seguito i tempi di presentazione e di validazione delle domande:
Dal 5 settembre 2022 ed entro le ore
18.00 del 26 Ottobre 2022

Presentazione
delle
domande
esclusivamente on line da parte dell’utenza

Solo nei giorni 25 e 26 Ottobre 2022 (fino
alle ore 18.00)

Possibilità di presentazione delle domande
utilizzando il protocollo mittente della
Dichiarazione sostitutiva unica

14 Novembre 2022

Termine per la validazione da parte delle
Scuole/Enti di formazione dei dati contenuti
nell’applicativo

16 dicembre 2022

Termine per l'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:
Ufficio Borse di Studio
borsedistudio@provincia.re.it
Tel 0522 444815 dalle ore 9.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì
Vi ringrazio fin da ora per la Vostra collaborazione che ritengo fondamentale per una buona
e capillare diffusione delle informazioni ai Vostri studenti,
Un caro saluto.

Arch. Anna Campeol
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La Dirigente ad Interim del
Servizio Programmazione Scolastica e Diritto
allo Studio
(F.to CAMPEOL ANNA MARIA)
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)
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