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Ai Referenti dei settori Istruzione/Diritto allo
studio dei Comuni/Unioni dei Comuni
dell’Emilia-Romagna
LL. INDIRIZZI PEC
Oggetto: Concessione benefici per il diritto allo studio a.s. 2019/2020.
Gentilissimi,
si informa che la Giunta regionale in data 29 luglio u.s. ha approvato la deliberazione n. 1275/19,
che si allega, contenente i criteri e le modalità per la concessione dei benefici del diritto allo
studio: borse di studio e contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020.
La deliberazione è attuativa degli obiettivi e delle priorità contenuti negli Indirizzi regionali del
diritto allo studio scolastico per il triennio 19-21 recentemente approvati dall’Assemblea
Legislativa con deliberazione n. 209 del 26/06/19 disponibile a questo link del sito ER Scuola:
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa-1/normativaregionale/delibere-determinazioni.
Nell'allegato alla deliberazione n. 1275/19 sono fornite le indicazioni utili affinché i
Comuni/Unioni dei Comuni possano procedere con la pubblicazione dei loro bandi/avvisi, salvo
integrazioni stabilite autonomamente da ciascuna amministrazione.
Sintetizziamo di seguito le novità e le conferme introdotte:
-

Apertura presentazione delle domande il 16 settembre con chiusura il 31 ottobre ore 18 che
consentirà alle famiglie di richiedere sia il contributo per i libri di testo che le borse di studio
(regionali e ministeriali): per queste ultime la competenza è delle Province / Città
Metropolitana di Bologna;

-

Introduzione del limite di età di 24 anni per l’accesso al beneficio fatti salvi i casi in cui gli
studenti siano disabili ai sensi della L. 104/92;
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-

Per i contributi libri di testo non si tratta più di un rimborso di spesa sostenuta e l’importo
del beneficio non è soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di
studio;

-

Per il requisito economico di accesso ai benefici vengono riconfermate le 2 fasce Isee: Fascia
1: Isee da € 0 a € 10.632,94 e Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.

Vi preghiamo di porre attenzione al punto 8) del dispositivo della citata deliberazione n. 1275/19
che fa riferimento alla possibilità da parte dei Comuni/Unioni entro il termine del 27/11/2019 di
individuare e determinare fabbisogni aggiuntivi, riferiti all’annualità 2018/2019 del
procedimento dei contributi libri di testo.
Stiamo provvedendo a dare pubblicizzazione della procedura attraverso i nostri canali regionali
(sito URP e portale ERScuola) e all'USR.
Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda verrà utilizzato come per gli
scorsi anni l’applicativo predisposto da Er.Go che terrà conto delle novità introdotte.
Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 e la email dirittostudioscuole@er-go.it
Per informazioni di carattere generale :
Servizio Programmazione delle Politiche dell’istruzione, della Formazione, del Lavoro e della
Conoscenza
Patrizia Berti

patrizia.berti@regione.emilia-romagna.it,

Cristina Vittori

cristina.vittori@regione.emilia-romagna.it –

URP Numero verde 800955157 e la e-mail formaz@regione.emilia-romagna.it

Grati per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Francesca Bergamini
Documento firmato digitalmente
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