SERVIZIO ISTRUZIONE
Comune di Argenta

Piazza Garibaldi n 1
tel 0532/330255

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO anno scolastico 2018/2019

In attuazione della Delibera G.R n 845 del l’11/06/2018 in materia di Diritto allo Studio ( L.R
26/2001) il Comune di Argenta assegnerà il contributo regionale per la fornitura gratuita o semi
gratuita dei libri di testo agli studenti del territorio frequentanti le scuole Secondarie di I e II grado.
Di seguito i requisiti d’ ammissione:
1 DESTINATARI
Sono destinatari gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna,
secondarie di I e II grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
Ne hanno diritto anche gli studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e residenti in altre
regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata" .
Tutti i richiedenti dovranno essere appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018, in corso di validità, rientrante nelle seguenti
due fasce:
Fascia 1:
Isee da € 0 a € 10.632,94;
Fascia 2:
Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78
Trattandosi di intervento a favore dell’ assolvimento dell’ obbligo scolastico di istruzione possono
accedere al beneficio anche gli studenti iscritti ai corsi serali.
Qualora lo studente sia ripetente e si iscriva allo stesso Istituto e allo stesso indirizzo, potrà godere
del rimborso dei soli testi che siano differenti dall’anno precedente e per i quali non abbia chiesto il
rimborso.
2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci
o direttamente dallo studente, se maggiorenne, solo ONLINE all’ indirizzo https://scuola.er-go.it .
Sarà necessario corredare la richiesta con la documentazione di spesa ( o copia della stessa) relativa
all’ acquisto dei libri, la quale dovrà essere conservata per i successivi 5 anni dal ricevimento del
contributo.
La spesa dichiarata dovrà essere al netto di eventuali spese per copertine.

3 DETERMINAZIONE IMPORTO BENEFICIO
La Regione provvede a determinare a consuntivo , sulla base del numero delle domande pervenute e
delle risorse disponibili, la percentuale dell’ importo del contributo da erogare alle famiglie.
4 TEMPI
La presentazione delle domanda online da parte delle famiglie ha decorrenza 3 SETTEMBRE fino
alle ore 18.00 del 23 OTTOBRE .
5 CONTROLLI SULLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE PRODOTTE
Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione del controllo sulle domande
presentate su un campione pari almeno al 5%delle domande ammesse, con possibilità di richiedere
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

