COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE
PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L’ A.S. 2022/2023 AGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
Il Comune di Goro sulla base di quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna con propria
deliberazione n. 1114/2022

AVVISA
che gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado residenti nel Comune di Goro
possono presentare richiesta per ottenere un contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’ a. s.
2022/2023
dal 5 settembre 2022 alle ore 18,00 del 26 ottobre 2022 ESCLUSIVAMENTE ON LINE.
REQUISITI PER FARE DOMANDA
DESTINATARI
gli studenti residenti nella Regione Emilia Romagna, iscritti e frequentanti scuole
localizzate nel territorio regionale :
alle scuole secondarie di I e II grado, del sistema nazionale d’istruzione (statali,
private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli
di studio aventi valore legale;
gli studenti residenti in Emilia-Romagna e frequentanti le stesse scuole, localizzate in
altre Regioni
che hanno un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), 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.
riferito al nucleo famigliare di appartenenza dello studente.
per l’accesso al beneficio è introdotto il limite d’età di 24 anni, fatti salvi i casi in cui gli
studenti siano disabili ai sensi della L.104/92.
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.
MODALITA’
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il
minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso
disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it
dal 5 settembre 2022 alle ore 18,00 del 26 ottobre 2022 ESCLUSIVAMENTE ON LINE.
La domanda da parte delle famiglie sarà fatta on-line, con richiamo esplicito alla normativa DPR
445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nel presente avviso.
A supporto della compilazione sarà pubblicata l’apposita guida nella pagina di primo accesso
all'applicativo https://scuola.er-go.it ;
Il contributo erogato non sarà proporzionale alla spesa sostenuta, ma sarà garantita a tutti gli
studenti che ne hanno diritto una somma minima di €.200,00 e potrà essere rimodulato in funzione
delle risorse disponibili.

Si ricordano le seguenti raccomandazioni alle famiglie,
attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2022* in quanto viene richiesto il requisito
economico (ISEE a 0 a 15.748,78 euro distinto in due fasce);
*L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie viene calcolato
secondo criteri unificati a livello nazionale calcolato con redditi 2020 e per calcolarlo
gratuitamente ci si può rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati.
conservare la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo;
avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale.
È possibile già da ora, al link https://scuola.er-go.it ;
scaricare la guida, utile a dare tutte le indicazioni per poter effettuare la registrazione al
sistema e la richiesta del contributo;
effettuare la registrazione per essere pronti, dal 5 settembre 2022, a compilare la richiesta di
Contributo;
Al fine di snellire la procedura di compilazione gli utenti, in fase di domanda possono
utilizzare la funzione che consente di recuperare alcuni dati forniti lo scorso anno. Si
potranno comunque modificare e se ne dovranno inserire di aggiornati (es: ISEE in corso di
validità).
Nella domanda in .pdf scaricabile e stampabile è stato introdotto in alto, il codice
identificativo ID della domanda.
All’interno dell’applicativo (dopo quindi l’accesso con
credenziali) per gli Utenti sarà possibile consultare la guida aggiornata linkando sull’icona
“?”, in alto a destra.
CONTROLLI sulle dichiarazioni sostitutive prodotte
Si ricorda che gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle
domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le
specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.
I controlli devono interessare almeno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse,
con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare 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’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme
penali vigenti.
La domanda potrà essere presentata anche rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale
convenzionati con l'Azienda regionale ER.GO ( il cui elenco sarà reso pubblico sul sito
https://scuola.regione.emilia-romagna.it).
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento :
Anna Gianella c/o Ufficio Segreteria - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00,
tel.0533792903
Per saperne di più: https://scuola.regione.emilia-romagna.it
Goro, li 02/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Pubblica Istruzione
Anna Gianella
f.to digitalmente

