AVVISO - Contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di I e
II grado a.s. 2018/19: domanda solo online
dal 3 SETTEMBRE e fino al 23 OTTOBRE 2018 ORE 18.00
Si informano le famiglie che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 845 del 11 giugno 2018 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 per l'a.s. 2018/2019.
I destinatari dei contributi sono:
•

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.

che hanno valore ISEE 2018 riferito al nucleo famigliare di appartenenza dello studente 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 beneficio sarà 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
sarà pertanto determinato in proporzione ai costi ammissibili.
Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della Fascia 1 utilizzando eventuali residui alla
copertura della Fascia 2.
La richiesta di contributo per i libri di testo potrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE

dal 3 settembre al 23 ottobre 2018 (ore 18)
La compilazione della domanda dotrà essere effettuata accedendo all’indirizzo internet:
https://scuola.er-go.it
Anche quest'anno si potrà usufruire della 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.er-go.it
Per accedere alla compilazione della domanda da parte dei richiedenti occorre:
• una postazione collegata ad internet (PC, TABLET o SMARTPHONE preferibilmente attraverso l’utilizzo del
browser web gratuito: google chrome);
• disponibilità di un indirizzo e-mail;

• numero di cellulare con SIM attivata in Italia;
• attestazione ISEE 2018, in corso di validità (scadenza 15/1/2019) in quanto viene richiesto il requisito
economico (Fascia 1 soglia ISEE 10.632,94 – Fascia 2 da € 10.632,95 a € 15.748,78.
• 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;
• scontrini attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo che dovranno avere data antecedente
la chiusura del bando e dovranno essere allegati alla domanda; la documentazione di spesa relativa
all’acquisto dei libri di testo deve in ogni caso essere conservata per 5 anni (dalla data di riscossione del
contributo);
• codice IBAN qualora si preferisca l’accredito su conto corrente del contributo piuttosto che il pagamento in
contanti.

E' importante ricordare che si può richiedere il rimborso solo per l'acquisto dei libri che ha richiesto la
scuola (non vanno aggiunti i costi del materiale scolastico come quaderni, penne, pennarelli, vocabolari).
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE entro i termini previsti per la presentazione della
domanda, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo esclusivamente dal 22 al 23 ottobre 2018
ore 18.00, indicando i dati di presentazione della DSU e il Comune potrà acquisire successivamente d'ufficio
l'attestazione.
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Monte San Pietro effettuerà controlli sulle
dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità
del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo, con ogni mezzo a disposizione (es. accesso all’anagrafe, ai
sistemi informativi dell’I.N.P.S., del Ministero dell’Economia, coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). A
tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta compresa la
documentazione di spesa (es. scontrini o fatture di acquisto dei libri di testo, ecc.). In caso di dichiarazioni non
veritiere o mancata consegna degli scontrini/fatture attestanti la spesa, 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.
L'importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata nell'anno
scolastico 2018/2019 e comunque nei limiti della spesa effettivamente sostenuta qualora inferiore così come è
previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. 5571 del 29/3/2018 e ai sensi
del D. M. n. 781/2013.
Per informazioni di carattere generale è disponibile l'ufficio relazioni con il pubblico regioanale: Numero verde
800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e mail:
formaz@regione.emilia-romagna.it
Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico ER.GO te. 051-0510168 (lunedì e mercoledì dalle 10 alle
13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30). Mail dirittostudioscuole@er-go.it
Per informazioni sulle posizioni/domande dei richiedenti il beneficio contattare l'ufficio Servizi scolastici
educativi del Comune di Monte San Pietro allo 051/6764465 (martedì dalle ore 8.00 alle ore 13 – giovedì dalle
ore 8,00 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 mail:
serviziscolasticieducativi@comune.montesanpietro.bo.it

La delibera della Regione Emilia-Romagna e ulteriori riferimenti sono disponibili al link:
www.comune.montesanpietro.bo.it

