
 
 

 

COMUNE DI REGGIOLO 

 

                       Bando per la Fornitura gratuita o 

                   semigratuita dei LIBRI DI TESTO 

      destinato agli STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE di 1° e 

2° GRADO (ai sensi  dell'art. 3 della Legge Regionale n. 26 del 8/8/2001) 

Validità: 3 settembre 2018 - 23 ottobre 2018 ore 18.00 

 
 

 

DESTINATARI 

 

► Destinatari del Bando sono gli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2°  

con le seguenti caratteristiche: 

 

1) RESIDENZA 

 

 Studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia Romagna,  

secondarie di 1° e 2°, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non 

statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; 

 Studenti RESIDENTI e frequentanti le scuole collocate in Emilia Romagna; 

 Studenti frequentanti scuole dell’Emilia Romagna e residenti in altre Regioni che 

erogano il beneficio secondo il criterio “della scuola frequentata”.   
 

  Studenti NON RESIDENTI in Emilia Romagna: 

- se la regione in cui risiedono gli studenti applica il “Criterio della 

Frequenza”: competente è il Comune sul cui territorio si trova la scuola 

frequentata dallo studente; 

- se la regione in cui risiedono gli studenti applica il “criterio della 

Residenza”: occorre rivolgersi al Comune di residenza. 

 Studenti STRANIERI PRIVI DI RESIDENZA ma domiciliari nel Comune di 

Reggiolo: 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. 

 Studenti iscritti a corsi serali purché non siano già in possesso di un titolo di studio 

analogo; 

 Studenti ripetenti: qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto 

scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se 

riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno precedente o per libri di testo 

per i quali non abbia richiesto contributo negli anni precedenti. 
 

2) LIMITE ISEE 

 

►     I richiedenti  devono essere in possesso di ATTESTAZIONE  ISEE 2018 valida, 

appartenenti     

         a famiglie che presentino un valore ISEE 2018 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 
 

E' ammessa la presentazione di ISEE Corrente (con validità due mesi) in corso di 

validità, calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a 

variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo.  

 

Qualora l'attestazione ISEE non sia ancora disponibile ma sia  già stata presentata la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), è possibile presentare la domanda di 

contributo, indicando il Protocollo mittente solo dal 22 al 23 ottobre 2018 entro le 

ore 18,00. I valori saranno acquisiti, non appena disponibili nella banca dati di 

INPS, dall'Applicativo informatico di ERGO in cooperazione  applicativa . 

 

●   Per ottenere l'attestazione ISEE i cittadini potranno rivolgersi al  Comune di Reggiolo-    

      Ufficio Relazioni con il Pubblico (0522 213700-754-755-756)  oppure ai Centri di 

Assistenza   

      Fiscale. Si consiglia di prendere appuntamento per tempo. 
 

  SCADENZA DEL BANDO 

 

Il periodo di presentazione  delle domande di contributo è: dal 3 settembre 2018 entro 

le ore 18,00 del 23 ottobre 2018 . 

 

 

 

3) MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda deve essere presentata, da parte di uno dei genitori che dispone di 

potestà genitoriale oppure da chi rappresenta il minore oppure dallo studente stesso se 

maggiorenne. 

 

La domanda si presenta esclusivamente ON LINE utilizzando l'applicativo predisposto  da 

ER.GO e disponibile all'indirizzo internet 

https: //scuola.er-go.it 

 

A supporto della compilazione sono disponibili on line le linee guida per l'utilizzo 

dell'applicativo da parte dell'utente nella pagina di primo accesso  https://scuola.er-go.it 

In caso di necessità di aiuto nell'inserimento online delle domande è possibile 

rivolgersi: 

-   Numero verde 800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle      

      14.30 alle 16.30); 

   -   Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO: tel 

051/0510168             

       mail: dirittostudioscuole@er-go.it (lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle     

         14.30 alle 16.30) 

 

  Per presentare la domanda on line l'utente può essere assistito gratuitamente dai Centri 

di    

  Assistenza Fiscale (CAF) il cui elenco è  presente sul sito https://scuola.er-go.it → 

Elenco  

  dei CAF convenzionati. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Reggiolo: 



www.comune.reggiolo.re.it ed un estratto verrà distribuito a tutti gli studenti della 

scuola secondaria di 1°  di Reggiolo. 
 

 

 

4) IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 

 

• Indicare la spesa esclusivamente riferita all'acquisto dei libri della dotazione 

libraria definita dalla scuola frequentata dallo studente nell' a. s. 2018/2019; 

NON è pertanto compreso nel contributo l'acquisto di qualunque altro materiale 

scolastico (copertine libri, quaderni, cancelleria ecc.); 

• L'importo massimo ammesso del contributo richiesto è pari al costo della 

dotazione libraria definita dalla scuola per la classe frequentata; 

• Una volta completate le verifiche dalle Scuole e dal  Comune  di Reggiolo, la 

Regione Emilia Romagna, nell'intento di soddisfare tutte le domande approvate e delle 

risorse disponibili, determina la  percentuale  dell'importo  da  erogare  alle  

famiglie  in proporzione alla spesa ammessa di ogni domanda per l'acquisto di libri. 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 

richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1. 

Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla fascia 1, 

queste verranno ripartite tra i Comuni/Unioni in proporzione al fabbisogno riferito alla 

Fascia 2, con l’obiettivo della massima copertura e al fine del massimo utilizzo delle 

risorse disponibili. I Comuni concederanno i contributi in proporzione alla spesa 

ammissibile. 
 

 

 

  5) DOCUMENTAZIONE 
 

La   spesa   indicata   nella   domanda   dovrà   essere   comprovata   da   relativa 

documentazione (scontrino fiscale/fattura), allegata tramite l’applicativo ER.GO (in 

formato pdf o jpg) e conservata da parte del RICHIEDENTE PER 5 ANNI dalla data 

di ricevimento del contributo. 

• Non è ammessa documentazione di spesa fornita da privati: in caso di acquisto di 

libri usati occorre rivolgersi ad un esercizio commerciale; 

• Nel caso di scontrino relativo a due o più studenti, il Richiedente dovrà scrivere in 

chiaro sullo scontrino, accanto ad ogni voce, il nome dello studente a cui si riferisce. 

• Entro il 23 ottobre (data scadenza del presente bando) occorre comunque esibire 
la documentazione di spesa (scontrino fiscale/fattura) in originale, all’Ufficio 
Scuola del Comune di Reggiolo (presso Biblioteca)  
 

6) COMUNICAZIONE ESITI 

 

Ai richiedenti NON AMMESSI al contributo sarà inviata apposita comunicazione a mezzo 

raccomandata a/r  con indicate le motivazione di esclusione. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Reggiolo: 

www.comune.reggiolo.re.it 

 

 

Il Responsabile  del Servizio Scuola 

Dott.ssa Virna Vezzani 
 


