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Comunicato Docenti e ATA n. 177
Comunicato Alunni/Genitori n. 102

Alto Reno Terme, 11 gennaio 2019
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai coordinatori di classe

OGGETTO: Bando per la concessione di borse di studio nell’anno scolastico 2018/2019 – Regione Emilia Romagna.
(ex L.R. n. 26/2001 e D.Lgs n. 63/2017)
Si informa che la Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta n. 2126 del 10 dicembre scorso ha approvato i
requisiti e i tempi per l'apertura del Bando delle borse di studio del corrente anno scolastico.
Potranno presentare domanda tutti gli studenti residenti sul territorio regionale, frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
Il requisito reddituale rappresentato dall’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.

Si ritiene valida sia l’Attestazione Isee 2018 (per coloro che ne sono già in possesso) che l’Attestazione Isee 2019.
Modalità di erogazione:
1. Borse di studio finanziate con risorse regionali
Per gli studenti del primo e secondo anno: saranno erogate dalle Province / Città Metropolitana di Bologna
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi e gli importi potranno esser “base” e “maggiorato” del 25%
rispetto all’importo base. La borsa di studio con importo maggiorato viene erogata agli studenti nei seguenti casi:
1) che hanno conseguito nell’anno scolastico precedente la media dei voti pari o superiore al 7;
2) che si trovano in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92, indipendentemente dal
requisito del merito.
2. Borse di studio finanziate con risorse statali
Per gli studenti del triennio: saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

mediante bonifico postale domiciliato.
Tutti gli studenti dovranno presentare domanda, esclusivamente on-line dal 15 gennaio 2019 alle ore 18:00 del
26 febbraio 2019, attraverso applicativo ER.GO, e reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it,
anche coloro che hanno già presentato domanda per i contributi dei libri di testo a.s. 2018/19.
I Coordinatori di classe dovranno provvedere a ritirare i tagliandi attestanti la ricezione del comunicato da parte di
tutte le famiglie e consegnarli nel più breve tempo possibile in Segreteria Alunni.
La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Restituire il tagliando sottostante al coordinatore di classe entro il 20/01/2019
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________________________________________ frequentante la classe ___________, dichiara di essere
a conoscenza del contenuto del comunicato n. 102 del 11 gennaio 2019 “Bando per la concessione di borse di studio nell’anno scolastico
2018/2019 – Regione Emilia Romagna. (ex L.R. n. 26/2001 e D.Lgs n. 63/2017)”.
Data ________________________________

Firma _________________________________________________

