
AI GENITORI E AGLI ALUNNI MAGGIORENNI
DELL’ISTITUTO

OGGETTO: BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 

  Sono stati approvati dalla Regione Emilia Romagna i requisiti per l’assegnazione delle borse di studio e dei 
contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.

A partire dal 5 settembre 2022 e fino al 26 ottobre 2022 (ore 18,00  )   si potrà presentare domanda     
esclusivamente on line all’indirizzo https://scuola.er-go.it/.

Possono fare domanda di contributo tutti gli studenti residenti sul territorio regionale (gli studenti 
immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati), frequentanti 
nell’anno scolastico 2022/2023:

per le Borse di Studio finanziate dalla Regione
- Il 1° e 2° anno delle scuole superiori di secondo grado, statali o paritarie
- Il 2° e 3° anno di Istruzione e Formazione Professionale presso un organismo di formazione 

professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
- le tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professinale (L.R. 5/2011 art. 

11 comma 2) presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di 
istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP 

per le Borse di Studio finanziate dal MIUR
- il 3°, 4°, 5° anno delle scuole superiori  di secondo grado del sistema nazionale di istruzione

per i contributi libri di testo erogati dai Comuni di residenza
- le scuole sedondarie di primo e secondo grado  

e in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’ISEE del richiedente, in corso di validità, che dovrà 
rientrare nelle seguenti due 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.
-

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), quindi per i genitori e gli alunni maggiorenni è necessario acquisire lo SPID al più presto.

Per ricevere assistenza gratuita alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza
Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sul sito 
http://scuola.regione.emilia-romagna.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi
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