La VICEPRESIDENTE
della Provincia di
Reggio Emilia

PEC
Reggio Emilia, 10 gennaio 2018
Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di II grado
Ai Direttori degli Enti di IeFP
della provincia di Reggio Emilia
e.p.c.

Oggetto:

Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna, Ufficio XVI, Ambito Territoriale
per la Provincia di Reggio Emilia
dr. Mario Maria Nanni

Bando per l’erogazione delle Borse di studio a.s. 2017/2018 agli studenti
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di IeFP

Gentilissimi,
la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 2147 del 20 dicembre 2017, ha
approvato i criteri di riparto delle risorse regionali e i requisiti per l'assegnazione delle borse di
studio per l'a.s. 2017/2018, fissando i seguenti termini per i bandi provinciali:
apertura il 15 gennaio 2018
chiusura il 28 febbraio 2018 ore 14:00
Rispetto agli ultimi anni, la delibera regionale integra le tradizionali risorse regionali per
l’erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2017/18 con le risorse nazionali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) previste a seguito dell’attuazione del
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 sull’“Effettività del diritto allo studio […]”, ampliando i
destinatari delle borse di studio a tutti gli studenti frequentanti il percorso quinquennale di studi e il
percorso IeFP.
In particolare, le risorse regionali previste dalla L.R. 26/2001, sono destinate agli studenti del
biennio delle scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie, nonché agli studenti iscritti al 2°
anno dell’IeFP o alle prime due annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP. Aver conseguito una
media uguale o superiore al 7 (nell'anno scolastico precedentemente frequentato), o essere in
situazione di handicap certificato, darà diritto ad una maggiorazione del 25% della borsa base,
fermo restando il requisito economico dell’ ISEE non superiore a euro 10.632,94.
Le borse saranno erogate dalla Provincia di Reggio Emilia.
Servizio Programmazione Scolastica, Educativa ed Interventi per la Sicurezza Sociale
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522.444800 - Fax 0522.444822
e-mail: scuola@provincia.re.it - Internet: www.provincia.re.it- c.f. 00209290352

Le risorse nazionali del M.I.U.R. invece sono destinate agli “studenti frequentanti l’ultimo triennio
delle scuole secondarie di II grado che hanno già presentato domanda per il contributo libri di testo
a.s. 17/18, di cui alla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n.1210/2017, residenti in
Emilia-Romagna”. Sulla base di quanto comunicato dalla Regione per le vie brevi, questi ultimi
saranno informati personalmente (tramite mail o sms) da ERGO e per loro non sarà necessario
ripresentare la domanda per la borsa di studio. Gli studenti frequentanti il triennio che non abbiano
invece fatto domanda per il contributo libri di testo a.s. 17/18 potranno far domanda on line tramite
l’applicativo già noto sul sito https://scuola.er-go.it, fermo restando il requisito economico dell’ ISEE
non superiore a euro 10.632,94.
Tali borse saranno erogate direttamente dal M.I.U.R. mediante voucher associato alla Carta
dello studente denominata “IoStudio”.
Al fine di allinearsi alle disposizioni ministeriali, la Regione ha stabilito che i tempi per la
presentazione delle domande siano notevolmente anticipati e, per lo stesso motivo, non è più
richiesto il requisito del completamento dell’anno scolastico.
Per presentare la domanda online, sia per le borse di studio finanziate con risorse regionali che
per quelle finanziate con risorse nazionali, l’utente può essere assistito gratuitamente, oltre dalle
scuole e dalla Provincia, anche dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO,
il cui elenco verrà pubblicato sia sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it, sia sul sito della
Provincia di Reggio Emilia http://scuola.provincia.re.it.
Alle Scuole secondarie di secondo grado / Enti di formazione professionale del sistema
IeFP è, quindi, richiesto:
•
•

per tutti gli studenti, sia del biennio che del triennio:
- di visualizzare tutte le domande presentate, verificandone l’esattezza dei dati (classe
frequentata, la tipologia di corso);
solo per gli studenti del biennio e dell’IeFP:
- di confermare il possesso della documentazione relativa agli studenti che hanno dichiarato
di trovarsi in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92;
- di indicare la media dei voti conseguita nell’a.s. 2016/17.

Alla Provincia è richiesto:
- di emanare il bando nel rispetto dei termini stabiliti dalla Regione dal 15 gennaio 2018 al 28
febbraio 2018 ore 14:00;
- di validare i dati riferiti alle domande presentate comprensivi degli esiti delle verifiche effettuate
dalle Scuole e dagli Enti di formazione professionale entro il 12 Marzo 2018.
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito - Rif. Ufficio
Borse di Studio: borsedistudio@provincia.re.it - Tel 0522 444815.
Al fine di rispettare i tempi previsti, Vi ringraziamo fin da ora per la Vostra collaborazione.
Cordiali saluti.
Ilenia Malavasi

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005

