
        Comune di GUASTALLA

Bando per contributi LIBRI DI TESTO   a.s. 2020/2021
 (ai sensi  dell'art. 3 della Legge Regionale n. 26 del 8/8/2001)

 Validità: 16 SETTEMBRE 20  20    – 3  0   OTTOBRE 20  20    ore 18.00  

I Contributi per i libri di testo sono benefici finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche
nell’acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.  

DESTINATARI DEI  BENEFICI

 Studenti  iscritti  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 aventi
valore legale) e residenti nel territorio regionale;

 Studenti  iscritti  alle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione
dell’Emilia Romagna e residenti in altre Regione che erogano il beneficio secondo il criterio della “scuola
frequentata”.  

 Studenti 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 01/01/1996 (il requisito relativo all’età non si
applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992).

COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

 Studenti  RESIDENTI  in  Emilia  Romagna  e  frequentanti  scuole  localizzate  in  Emilia  Romagna:
possono richiedere il beneficio al Comune di residenza;

 Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentati scuola localizzate in altra Regione:  possono
richiedere il beneficio al comune di residenza oppure solo, qualora la Regione in cui si trova  la scuola
applichi il “criterio della scuola frequentata”, possono richiedere il beneficio al Comune in cui si trova la
scuola frequentata;

 Studenti NON RESIDENTI in Emilia Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia Romagna:  
 possono chiedere il beneficio al Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata se la Regione

in cui risiedono applica il “Criterio della frequenza”;
 possono  chiedere  il  beneficio  al  Comune di  residenza  se  la  Regione  in  cui  risiedono  applica  il

“Criterio della residenza”

* Rimane il DIVIETO DI CUMULABILITA’ tra i benefici previsti dalla Regione Emilia Romagna e quelli di altre
Regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno scolastico.

 Studenti STRANIERI PRIVI DI RE  S  IDENZA  : al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli
studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI ACCESSO

 Appartenenti a famiglie che presentino un VALORE ISEE in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce: 
Fascia 1 ISEE da Euro 0 a Euro 10.632,94
Fascia 2 ISEE da Euro 10.632,95 a Euro 15.748,78

Il DPCM 5/12/2013 n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta 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.  L'ISEE ordinario può essere
sostituito  dall'ISEE  Corrente  (con  validità  due  mesi)  calcolato  in  seguito  a  significative  variazioni  reddituali
conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo. Qualora l'attestazione
ISEE non sia ancora disponibile ma sia già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), è possibile
presentare la domanda di contributo, indicando il PROTOCOLLO DSU. I valori dell'attestazione ISEE saranno
acquisiti, non appena disponibili  nella Banca dati di INPS, dall'applicativo informatico ER.GO in cooperazione
applicativa.



 
Per ottenere l’attestazione ISEE i cittadini potranno rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale. 

SCADENZA DEL BANDO

Il periodo di presentazione delle domande di contributo è: dal 16/09/2020 alle ore 18.00  del 30/10/2020.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata, da parte di uno dei genitori che dispone di potestà genitoriale oppure da
chi rappresenta legalmente il minore oppure dallo studente stesso se maggiorenne.
La domanda si  presenta  esclusivamente nella  modalità  ON LINE   utilizzando l’applicativo predisposto  da
ER.GO e disponibile all’indirizzo internet 

https://scuola.er-go.it

A supporto della compilazione sono disponibili  on line  le linee guida per l’utilizzo dell’applicativo da parte
dell’utente nella pagina di primo accesso  https://scuola.er-go.it.
Per presentare la domanda ON LINE  l’utente può essere,  altresì,   assistito gratuitamente   anche 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.

Per informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi a:
 Numero verde 800955157;  mail formaz@regione.emilia-romagna.it
Per assistenza tecnica all’applicativo Help desk Tecnico di ER.GO: 
 Tel 051/0510168;  mail: dirittostudioscuole@er-go.it.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Guastalla: www.comune.guastalla.re.it.
 

CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO

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,  fermo  restando  quanto  al  precedente  alinea,  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.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

I Comuni sono tenuti  a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari (artt 43 e 71
del DPR 445/2000). A tal fine i Comuni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità
dei dati dichiarati.

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Guastalla con
sede in Piazza Mazzini n.1 Telefono 0522/839711 è il  Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai richiedenti. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla presente procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la
Protezione dei dati per il Comune di Guastalla è AVV. CORÀ NADIA VIA SAN MARTINO 8/B – 46049 VOLTA
MANTOVANA (MN). Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura. 

COMUNICAZIONI ESITI

Ai richiedenti NON AMMESSI al contributo sarà inviata apposita comunicazione con indicate le motivazione di
esclusione.
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Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
Dott.ssa Paola Berni

 


