Contributi Ministeriali per Acquisto libri di testo a.s.
2018/2019
per Scuole Secondarie di I e II grado:
dal 3 settembre le richieste on-line dei contributi
La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità riguardanti la concessione dei contributi per
l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione E.R. per
l'anno scolastico 2018/2019 (DGR 845 del 11 giugno 2018).
La richiesta di contributo dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal 3 settembre alle ore
18.00 del 23 ottobre 2018 collegandosi al link: https://scuola.er-go.it/
I destinatari dei contributi sono:

• gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna, secondarie di 1° e 2° grado,
statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale;
• studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio
secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso competente all'erogazione del beneficio è il
Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente;
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.
Nella domanda sarà indicata, in autocertificazione, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei libri di
testo per l'anno scolastico 2018/2019, della quale è necessario conservare la documentazione per 5 anni dalla
data di ricevimento del pagamento del contributo, da esibire a richiesta.
È importante ricordare che si può richiedere il rimborso solo per l'acquisto dei libri che ha richiesto la scuola
(non vanno aggiunti i costi per materiale scolastico come quaderni, penne, pennarelli...).
Si raccomanda alle famiglie di :
•attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2018 in corso di validità, in quanto viene richiesto il requisito
economico (Fascia 1 soglia ISEE di 10.632,94 euro – Fascia 2 da € 10.632,95 a € 15.748,78);
•conservare la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo;
•avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale.
Continua la collaborazione dei CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. L’elenco
aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo https://scuola.ergo.it/
Per Informazioni:
Comune di Bertinoro
e-mail: scuola@comune.bertinoro.fc.it
Telefono: 0543.469218
Per informazioni di carattere generale è anche disponibile il Numero verde URP regionale 800 955157 (dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la mail: formaz@regione.emiliaromagna.it.

