Regione Emilia-Romagna
COMUNE DI CESENA

Prot. N. 0087780/284

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEI LIBRI DI TESTO PER L' A.S. 2018/2019 E ASSEGNAZIONE A
ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI DELLE RISORSE DI CUI AI DECRETI
DIRETTORIALI MIUR NN. 230/2018 E 233/2018 (LEGGE 448/1998, LEGGE 208/2015 ART. 1 C. 258, LEGGE
REGIONALE N. 26/01). PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL “CODICE DELLE
NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO” DEL
COMUNE DI CESENA.

Dal 3 Settembre al 23 Ottobre 2018 le famiglie degli alunni che frequentano le scuole secondarie di
primo e secondo grado potranno fare domanda di contributo dei libri di testo, collegandosi al link:
https://scuola.er-go.it/
Le famiglie possono richiedere gratuitamente supporto nella compilazione della domanda on line
rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf) convenzionati con l’azienda Regionale ER.GO il
cui elenco è possibile trovarlo nel sito: htpp://scuola.regione.emilia-romagna.it

Possono fare domanda:
 Il GENITORE / TUTORE / LEGALE RAPPRESENTANTE dello studente. In alternativa la
domanda può essere presentata in qualità di STUDENTE MAGGIORENNE;
 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;
 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.

Documenti necessari per la compilazione della domanda:
Attestazione ISEE 2018, in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce :
 fascia 1 da €. 0,00 a €. 10.632,94;
 fascia 2 da €.10.632,95 a € 15.748,78 (nel caso in cui il valore ISEE dell’attestazione sia
superiore a tale soglia, la compilazione viene “bloccata” dal sistema informatico). Qualora
non sia ancora disponibile il protocollo INPS dell’attestazione ISEE, lo studente, dal 22 al
23 ottobre compresi, potrà indicare il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva
Unica rilasciato dal CAF. In tal caso, l’applicativo, farà un tentativo (ogni notte), per
scaricare i dati relativi all’attestazione ISEE a partire dal protocollo mittente indicato dallo
studente (per questo il protocollo mittente deve essere indicato correttamente nel modulo di
domanda);
 documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo che, se non allegata alla
domanda, andrà presentata al Comune di Cesena, Servizio Diritto allo Studio, una volta che
si è compilata la domanda on-line e comunque entro e non oltre il 9 novembre 2018;
 avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale;
 codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente o studente (se maggiorenne) che
compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda;
 codice IBAN per l’accredito su conto corrente del contributo.

Cosa viene rimborsato
Il beneficio verrà riconosciuto ai destinatari sopra indicati, con l'obiettivo di soddisfare tutte le
domande ammissibili, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero complessivo delle
domande. Il contributo verrà pertanto determinato in proporzione ai costi ammissibili.
L'importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata
entro i limiti stabiliti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune verserà direttamente al beneficiario il contributo assegnato con bonifico bancario, in
base alla percentuale di erogazione calcolata dal sistema operativo ER.GO. in funzione alle risorse
di cui ai decreti direttoriali MIUR nn. 230/2018 e 233/2018 (legge 448/1998, legge 208/2015 art. 1 c. 258,
legge regionale n. 26/01).

Informazioni
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Comune di Cesena o possono essere richieste
all’Ufficio Diritto allo Studio (0547-356320-356325, email scuola@comune.cesena.fc.it).

Cesena, agosto 2018

Settore Scuola, Lavoro, Partecipazione e Sport
Il Dirigente
Dott.ssa Monica Esposito

