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Avviso Docenti n. 016 

Avviso ATA n. 015 

Avviso studenti n.  011 

 

Prot. n.   8324/6.2.i /did 

 

Alle famiglie degli studenti  

Agli studenti 

 

Oggetto: Legge regionale n. 26/2001 e D.M. 686/2018 – Diritto allo studio  

               Borse di studio anno scolastico 2019/2020. 

 

Presentazione domande esclusivamente on-line  

dal 16 Settembre 2019 al 31 Ottobre 2019 (ore 18) 
 

 La Regione Emilia Romagna in attuazione della Legge  Regionale n. 26/2001 in materia di 

diritto allo studio e nelle direttive approvate dalla Giunta Regionale, con delibera n. 1275/2019, ha 

approvato  il bando per la concessione di borse di studio  per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Per compilare la domanda occorre registrarsi  accedendo all’indirizzo internet: 

https://scuola.er-go.it 

 

Per registrarsi occorrono:  

 codice fiscale 

 un indirizzo e-mail 

 un numero di cellulare nazionale 

 

Questa nuova modalità infatti consentirà di accelerare l'erogazione del beneficio alle famiglie. 

 

BORSE DI STUDIO REGIONALI 

Beneficiari: 

 
Studenti e studentesse frequentanti iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico 

e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a 

partire dal 01/01/1995. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse 

disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992. Al fine di garantire la piena fruizione del 

diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune 

in cui sono domiciliati. 

 

 

https://scuola.er-go.it/


2/2 

 

 

 

 

BORSE DI STUDIO MINISTERIALI 

 

Sono destinate a studenti iscritti: 

- all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di 

istruzione e residenti sul territorio regionale; 

- all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado dell’Emilia-Romagna e 

residenti in altre regioni che erogano il beneficio secondo il criterio “della scuola 

frequentata”; 

 

 

Requisiti di accesso: l’indicatore ISEE del richiedente in corso di validità, dovrà rientrare 

nelle seguenti due fasce: 

Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94; 

         Fascia 2: ISEE da € 10.632,94 a € 15.748,78; 

 

La maggiorazione della borsa di studio viene concessa agli studenti che: 

- nell’anno scolastico precedente (2018/2019)  hanno conseguito la media dei voti superiore o 

uguale a sette 

- che si trovano in situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, 

indipendentemente dal requisito del merito; 

 

Per accedere alla compilazione della domanda occorre avere a disposizione: 

 

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

 

Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94; 

Fascia 2: ISEE da € 10.632,94 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. Disponibilità di un indirizzo di posta elettronica; 

4. Numero di cellulare con SIM attivata in Italia; 

5. Codice IBAN qualora si preferisca l’accredito del contributo sul conto corrente; 
 

*L’ISEE   o   Indicatore   della   Situazione   Economica   Equivalente è lo strumento di valutazione, attraverso 

criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate  e  per  

calcolarlo  gratuitamente ci  si  può:  a)  rivolgere  ai Centri  di  Assistenza  Fiscale  (C.A.F.)  autorizzati,  alle  

sedi  INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito www.inps.it  – “Servizi on line”, compilare la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line. 

 

Le  informazioni in merito al bando sono  reperibili consultando il sito internet della Regione Emilia 
Romagna all’indirizzo https://scuola.er-go.it. 

Allo stesso indirizzo sarà possibile consultare la guida alla compilazione per l’utente. 

Gli utenti potranno presentare domanda autonomamente o, in alternativa avvalendosi della 
Provincia, dei CAF Convenzionati (gratuitamente), o delle scuole. 

 

La segreteria dell’Istituto sarà a disposizione il GIOVEDI pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.00 a 
partire dal 26/09/2019. 

 

 

Parma, 06/09/2019sg       Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Elisabetta Botti 

https://scuola.er-go.it/

