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Scuola secondaria di I grado “A. di Duccio” 

- Al sito Web 
p.c. - Direttore S.G.A. 

Oggetto:  Bando per la concessione dei contributi dei libri di testo e delle borse di studio  
a.s. 2019/20 
La giunta regionale dell’Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 1275 del 29 luglio 2019 ha approvato i criteri per la 
concessione dei benefici per il diritto allo studio per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione per l’a.s. 
2019/20. 
Lo studente deve appartenere ad un nucleo familiare col valore ISEE 2019, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, 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 

Il richiedente il contributo nel modulo di domanda dovrà indicare solo il numero di “Protocollo INPS” dell’attestazione ISEE. 
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, 
indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (indicare il numero di “Protocollo mittente” della 
ricevuta).   
Le domande devono essere presentate da uno dei genitori, o da chi rappresenta il minore (tutore o curatore), esclusivamente on line, 

utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo: 

 https://scuola.er-go.it dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 entro le ore 18:00. 

SI INVITANO LE FAMIGLIE INTERESSATE A: 

avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale per la registrazione all’applicativo e la 

presentazione della domanda, qualora non si sia già effettuata per procedimenti precedenti che hanno utilizzato l’applicativo 

ERGOScuola; 

attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE in corso di validità. L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

delle famiglie richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con ISEE ordinario qualora il nucleo 

familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. 159/13) e viene calcolato secondo criteri unificati a livello 

nazionale.  

Conservare la documentazione di spesa. Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Rimini effettuerà 

controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione. 

Le famiglie che necessitano di assistenza alla compilazione potranno recarsi, previo appuntamento, - presso l’Ufficio Diritto allo 

Studio – Via Ducale n. 7 - tel. 0541 704752 - 704756 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì anche 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e-mail: dirittoallostudio@comune.rimini.it - presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) - Piazza 

Cavour n. 29 - Rimini - tel. 0541 704704 – dal lunedì al venerdì, e-mail urp@comune.rimini.it - presso i Centri di Assistenza Fiscale 

(C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è pubblicato sul sito https://scuola.er-go.it e sul sito del Comune di Rimini. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Rimini 

https://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/bando_contributo_libri_2019_2020.pdf 
I coordinatori di classe sono responsabili della corretta ricezione della comunicazione da parte delle famiglie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                                                Dott. Deborah De Meo  
                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1999 
 

Da riconsegnare al coordinatore della classe entro il 15 ottobre 2019. 
 
…l… sottoscritto……………………………………………………………………………………… 
 
genitore dell’alunno ……………………………………………frequentante la scuola …………….. 
 
…………………………………..  classe  ……………….  dichiara  di  aver  preso  visione  della 
 
circolare n.   relativa alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020. 
 

 



Data………………………… Firma del genitore ………………………… 


