
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE   

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO 
per l'anno scolastico 2021/2022 

 
Il Responsabile Servizi Pubblica Istruzione, in attuazione della legge regionale in materia di Diritto 
allo Studio (L.R. 26/2001) e della delibera di G.R. n. n. 878 del 14.06.2021 che stabilisce criteri e 
modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022, emana il seguente 
bando relativo ai contributi per i libri di testo rivolto agli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di 
I e II grado in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. 
 
Art. 1 – Finalità  
Il contributo per i libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e di II grado è contemplato 
dalla normativa in materia di diritto allo studio fra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la 
frequenza alle attività scolastiche e formative. In particolare si tratta di un beneficio finalizzato a 
sostenere gli studenti rientranti nelle condizioni economiche di seguito indicate nell’acquisto dei 
libri di testo relativi ai corsi di istruzione.  
 
Art. 2 – Destinatari e requisiti  
Studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado (medie inferiori e superiori) del 
sistema nazionale di istruzione (statali, paritarie private e paritarie degli Enti Locali, non statali 
autorizzate a rilasciare titoli di studio avente valore legale). Gli studenti devono avere un’età non 
superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 1.01.1997.  Il requisito dell’età non si applica agli 
studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della L. n. 104/1992.  
Il nucleo familiare dello studente deve possedere un valore Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, in corso di validità, 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 presente bando non attiene agli alunni della scuola primaria i quali usufruiscono della fornitura 
gratuita dei libri di testo a termini dell'art. 156 comma 1 D.lgs. 297/94.  
 
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande di contributo  
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta 
legalmente il minore o dallo studente se maggiorenne, ESCLUSIVAMENTE utilizzando 
l'applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet https://scuola.er-go.it.  
La domanda deve essere quindi presentata esclusivamente on line. 
Si precisa che è indispensabile avere la disponibilità di un indirizzo e-mail.  
è possibile presentare domanda, gratuitamente, attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) 
convenzionati con ER.GO. (elenco sul sito https://scuola.regione.emilia-romagna.it);  
 



Art. 4 – Scadenza Presentazione delle domande – da effettuarsi esclusivamente on line - dal 6 
settembre 2021 alle ore 18.00 del 26 ottobre 2021 (oltre tale termine non sarà possibile presentare 
le domande).  
La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata ai destinatari a 
conclusione dell’istruttoria da parte del Settore Servizi Educativi dell’Unione.  
 
Art. 5 – Vincoli nell’erogazione del beneficio  
L’importo del contributo sarà determinato a consuntivo con successivo atto della Giunta della 
Regione Emilia-Romagna tenendo in considerazione il numero degli aventi diritto e delle risorse 
disponibili. Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente a soddisfare integralmente le 
domande ammissibili rientranti nella fascia ISEE 1. Pertanto, l’importo del beneficio non è 
individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.  
 
Art. 6 – Riscossione del beneficio  
Il richiedente che compila la domanda di contributo può autorizzare l'accredito diretto sul conto 
corrente bancario o postale a lui intestato indicando l'IBAN. Nel caso non venga indicato l'IBAN, 
l'importo del contributo spettante dovrà essere riscosso personalmente dal richiedente secondo le 
modalità indicate nell'avviso che gli verrà inviato.  
 
Art. 7 – Controlli  
Ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione 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.  
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta 
atta a comprovare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. In caso di dichiarazioni non 
veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto 
l'Unione ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.  
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento: Elena Baiguera - email: segreteria@comune-
pontedellolio.it. 
 
Art. 9 – Tutela della Privacy  
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel 
rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase 
istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione 
amministrativa.  
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana Alta Val Nure, con sede in Bettola (Pc) 
Piazza Colombo n.9.  
 
Per informazioni di carattere generale è possibile contattare il Numero verde 800955157 e la 
mail: formaz@regione.emilia-romagna.it. Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico 
di ER.GO 051/0510168 e la mail: dirittostudioscuole@er-go.it.  


