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Avviso Docenti  n. 017  Avviso ATA  n. 016  Avviso Studenti  n. 012 

Prot. n. 8323/6.2.i/DID    ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

       AGLI STUDENTI 

CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO delle Scuole Secondarie di I e II 

grado A.S. 2019/20 - Presentazione domande. 

 

Si informano le famiglie che per l’A.S. 2019/20 la richiesta di contributo per i libri  di  

testo  per  gli  studenti  delle  Scuole  Secondarie  di  I  e  II  grado  della Regione Emilia 

Romagna dovrà essere presentata: 

 

DAL  16  S E T T E M B R E  al  31  O T T O B R E  2019  ORE  18.00   

 ESCLUSIVAMENTE  ON LINE 

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

(DPR 28/12/2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) 

 

Esclusivamente dal 30 al 31 Ottobre 2019 ore 18.00 sarà possibile effettuare la domanda utilizzando 
il protocollo mittente della DSU. 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. 
Questa nuova modalità  infatti consentirà di accelerare l'erogazione del beneficio alle famiglie.    

  

Per accedere alla compilazione della domanda occorre avere a disposizione: 

 

1. Attestazione ISEE 2019* in corso di validità e dalla quale risulti un valore ISEE pari o 

inferiore a ad Euro: 

Fascia  1: ISEE da € 0,00  a  € 10.632.94; 

Fascia 2: ISEE da 10.632,95 a  € 15.748,78  
2. 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;  

3. Una postazione collegata ad Internet (PC, Tablet, o smartphone) preferibilmente attraverso 

l’utilizzo del browser web gratuito: Google Chrome)  

4. Disponibilità di un indirizzo di posta elettronica; 

5. Numero di cellulare con SIM attivata in Italia (su cui verranno inviate eventuali richieste e 

comunicazioni dal parte del comune); 

6. Codice IBAN per l’accredito diretto che verrà effettuato solo su conto corrente intestato al 

genitore che presenta la domanda; 
 

*L’ISEE   o   Indicatore   della   Situazione   Economica   Equivalente richiesto è quello per le 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. 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 DSU 

(protocollo mittente) solo nei giorni 30 e31 ottobre 2019 (fino alle ore 18). 

L’attestazione ISEE viere rilasciata gratuitamente dai seguenti soggetti: 

 Centri  di  Assistenza  Fiscale  (C.A.F.) 

 INPS sede di Parma  
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Per compilare la domanda occorre registrarsi 

 

La registrazione può avvenire in due modi: 

 

 direttamente su ER.Go SCUOLA all’indirizzo https://scuola.er-go.it 
 su  FEDERA/SPID, salvo che non si sia già in possesso a tali sistemi; in questo caso va   

indicato il recapito di cellulare per poi procedere alla compilazione della domanda di 

contributo; 

 

allo scopo di ottenere le credenziali di accesso e poter procedere con la compilazione della 

domanda. 
 

La guida per gli utenti per l’utilizzo dell’applicativo, è disponibile on line all’indirizzo: 

https//scuola.er-go.it/guide/GUIDA.pdf 

Le  informazioni in merito al bando sono  reperibili consultando il sito internet del Comune di 
Parma: www.comune.parma.it cliccando su Scuola – servizi per la scuola – servizi per l’accesso o 
contattando il Contact center del Comune di Parma al numero 0521 40521 (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 17.30, orario continuato, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00). 

Qualora gli interessati non siano in grado di accedere all’applicativo per vari motivi potranno 
rivolgersi:  

 
1. allo Sportello Scuola del Comune di Parma -  Via Milano 14   

Tel 0521/031975,  solo per famiglie con figli neo-arrivati o in difficoltà con la lingua 
italiana previo appuntamento, nei seguenti orari:  
lunedì e giovedì  dalle 8.30 alle 17.00   
Presso lo sportello è infatti attivo un servizio di supporto alla compilazione delle domande e 
di orientamento/consulenza anche in lingua (arabo, francese, inglese, moldavo, rumeno, 
albanese, cinese, hindi). 

 

2. Alla segreteria dell’Istituto il GIOVEDI pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.00 su 
appuntamento a partire dal 26 settembre 2019; 
 

3. Centri di Assistenza Fiscali (CAF) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è pubblicato sul 
sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it 
 

 

 

 

Parma, 05/09/2019       Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Elisabetta Botti 
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