Contributi per i libri di testo delle Scuole secondarie di I e II grado
Anno scolastico 2021-2022
La Giunta della Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n. 878/2021 ha approvato i
criteri e modalità riguardanti la concessione delle borse di studio regionali e dei contributi per
l’acquisto dei libri di testo a favore degli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado per
l’Anno Scolastico 2021-2022.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata
dal 6 Settembre fino alle ore 18:00 del 26 Ottobre 2021 esclusivamente on line
al seguente indirizzo:
https://scuola.er-go.it/
tramite l’identità digitale SPID
In alternativa, ci si potrà avvalere del supporto dei C.A.F. convenzionati. L’elenco completo dei
C.A.F.
è
pubblicato
sulla
pagina
di
accesso
all’applicativo
all’indirizzo http://scuola.regione.emilia-romagna.it
Questi i C.A.F. convenzionati presenti a Fiorano e negli altri Comuni del Distretto:
FIORANO
MODENESE

CGN

VIA NILO, 20

0536920419

FORMIGINE

CAF
ITALIA

VIA PICELLI 22

059570906

FORMIGINE

CISL

VIA MAZZINI 35

059558070

MARANELLO

CISL

PIAZZA LIBERTA’ 8

0536941088

SASSUOLO

CGN

VIALE PO, 28

05361700708

SASSUOLO

CAF
ITALIA

VIA CIRCONVALLAZIONE NORD EST
185

0536076486

SASSUOLO

CGIL

VIA ADDA, 71/A

0536811101

SASSUOLO

CISL

VIA MAZZINI 178/E

0536886711

SASSUOLO

CGN

VIA ADDA, 73

0536800600

SASSUOLO

CGN

PIAZZA RISORGIMENTO, 14

0536883401

Requisiti per presentare domanda
I contributi sono destinati a:
-

Studenti residenti nel Comune di Fiorano Modenese e frequentanti le Scuole secondarie
di I e II grado nella Regione, statali, private paritarie e paritarie non statali, autorizzate
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

-

Studenti residenti in altre Regioni che frequentino Scuole nel territorio comunale;

-

Valore ISEE 2021 (risultante da apposita attestazione) del nucleo famigliare dello
studente pari o inferiore a Euro:
Fascia 1: Isee da 0 a 10.632,94;
Fascia 2: Isee da 10.632,95 a 15.748,78.

Gli studenti devono avere una età non superiore a 24 anni, ossia devono essere nati a partire
dal 01/01/1997.
Questo requisito non si applica agli studenti certificati ai sensi della Legge n.104/1992.

Per informazioni:
Regione E.R.:
Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde regionale 800955157
e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it
Comune di Fiorano Modenese:
Ufficio Scuola: Letizia Ciocci – 0536 833407 – letizia.ciocci@fiorano.it

Si comunica infine che il bando per le borse di studio comunali verrà pubblicato nei
prossimi mesi.

