


2.  REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI ACCESSO:

Per aver diritto ai benefici in questione l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del

richiedente, in corso di validità, deve 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.

L’ISEE richiesto è quello per la prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE

ordinario qualora il  nucleo familiare non si  trovi nelle casistiche disciplinate dall’art.  7 del  DPCM

159/13). Il richiedente nel modulo di domanda dovrà indicare il Protocollo Inps dell’attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia ancora disponibile il protocollo Inps dell’attestazione ISEE, il richiedente solo

nei giorni  30 e 31 ottobre 2019 fino alle ore 18, potrà presentare domanda utilizzando il protocollo

mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica, DSU. I valori dell’attestazione ISEE saranno acquisiti,

non appena disponibili nella Banca dati di Inps, dall’applicativo informatico ER.GO in cooperazione

applicativa.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA:

La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o

dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile

all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it 

esclusivamente online
 dal 16 SETTEMBRE 2019 ed entro le ore 18.00 31 OTTOBRE 2019.

Per per presentare domanda online l’utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di
Assistenza Fiscale (C.A.F) convenzionati con ER.GO il cui elenco verrà pubblicato sul sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it.
A supporto della compilazione sarà disponibile on line la guida per l’utilizzo dell’applicativo per gli

utenti, pubblicata nella pagina di primo accesso all’applicativo https://scuola.er-go.it.

OGNI  VARIAZIONE  DI  RESIDENZA DEVE  ESSERE  TEMPESTIVAMENTE  COMUNICATA

ALL’UFFICIO  SCUOLA DEL COMUNE  DI  ARGENTA (FE)  PER  CONSENTIRE  L’INVIO  DI

EVENTUALI  COMUNICAZIONI  RELATIVE  AGLI  ESITI  E  ALLA  LIQUIDAZIONE  DEL

CONTRIBUTO.

4.  DETERMINAZIONE IMPORTI ED EROGAZIONE DEI BENEFICI:

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.
La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive domande, e pertanto

in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo atto di Giunta regionale sulla base

delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1;

-  valutare  l’opportunità  di  ampliare  la  platea  dei  destinatari  introducendo  una  seconda  fascia  di

potenziali beneficiari;

- prevedere un importo unitario di almeno euro 200,00 per tutti gli studenti, fatta salva la possibilità di

rimodulare tale importo unitario minimo in funzione delle risorse disponibili per rispettare la garanzia

del riconoscimento del beneficio a tutti gli studenti, e comunque rendendo disponibile un contributo

significativo per le famiglie.



Pertanto, l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto

a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio.

5. ACCERTAMENTI

Il  Comune  di  Argenta  effettuerà  il  controllo  su  un  campione  non  inferiore  al  5% delle  domande

ammesse,  con  possibilità  di  richiedere  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la  completezza  e

veridicità dei dati dichiarati. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal

beneficio  ed  è  tenuto  all’eventuale  restituzione  di  quanto  l’Ente  ha  già  erogato.  Resta  ferma

l’applicazione delle norme penali vigenti.

6.  DECADENZA DAL BENEFICIO PER MANCATA RISCOSSIONE

Nel caso di pagamento mediante incasso diretto, la mancata riscossione del contributo, per cause non

imputabili  al  Comune,  entro  180  giorni  dall’erogazione,  comporta  la  decadenza  del  beneficio.  Le

comunicazioni ai beneficiari riporteranno quest’ultimo aspetto. Eventuali cambi di residenza andranno

tempestivamente comunicati al Comune di Argenta.

7. INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere generale:

è disponibile il Numero verde URP regionale 800955157 e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it

Per assistenza tecnica all’applicativo:

Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 e la mail: dirittostudioscuole@er-go.it

8. REFERENTE PER INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile PO Servizi scolastici ed educativi Ezio Montanari

l’Ufficio competente è l’Ufficio Istruzione del  Comune di Argenta (FE) in via Circonvallazione n.21

tel. 0532/330263.

Argenta, 26/08/2019



Trattamento dati personali 

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati – 2016/679, e dal Decreto Lgs. n. 196/2003 recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, i dati personali
forniti saranno raccolti per le finalità di gestione del presente avviso e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici

e  comunque idonei  a garantirne sicurezza e  riservatezza,  anche successivamente  all’eventuale stipula di  convenzione per le  finalità
inerenti la convenzione stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’istanza. 
L’interessato/a gode dei diritti di cui alla norma sopra citata tra i quali figura il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare

i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Titolari del trattamento di tali dati sono il Comune di Argenta Il Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA. I dati sono
trattati da personale interno autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 


