
  

 
 

COMUNE DI 

PALAGANO 
 

 

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO  

Anno Scolastico 2019/2020 
 

La Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1275/2019 ha approvato i criteri e le 
modalità riguardanti la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle 
Scuole Secondarie di I e II grado, anno scolastico 2019/2020. 

La presentazione delle domande per ricevere il contributo per i libri di testo dovrà essere effettuata 
esclusivamente ON - LINE  

dal 16 settembre alle ore 18:00 del 31 ottobre 2019 

utilizzando l'applicativo all'indirizzo internet: https://scuola.er-go.it,  da uno dei genitori o da chi 

rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne. 

Cosa è necessario avere per richiedere il contributo: 

• Acquisire l'attestazione ISEE 2019 per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (in presenza di 
genitori non conviventi deve essere fatta secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 
2013, n. 159).  

• Avere disponibilità di un indirizzo e-mail ed un numero di cellulare con SIM attivata in Italia 

Per registrarsi: dalla home page dell’applicativo ER.GO seguire le istruzioni cliccando sul link 
“Registrati adesso” oppure sul link “Federa / Spid” 

Per l'anno scolastico 2019/2020 per presentare la domanda online l'utente può essere assistito 
gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati, il cui elenco si trova sulla 
pagina di accesso dell'applicativo stesso. 

Destinatari dei contributi:  

• studenti residenti nel Comune di Palagano e frequentanti delle scuole secondarie di I e II grado 
(medie e superiori) nella Regione, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali 
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; 

• studenti residenti in altre Regioni che frequentino scuole nel territorio comunale, solo se la regione in 
cui risiedono applica il criterio di frequenza; 

appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE 2019 rientranti nelle seguenti fasce: 

- Fascia 1: ISEE da €. 0 ad €. 10.632,94; 

- Fascia 2: ISEE da €. 10.632,95 ad €. 15.748,78 

Importo del contributo: 

L’importo del beneficio non è più individuato in proporzione alla spesa sostenuta e pertanto non è più 
necessario conservare la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo.  

La Regione ha previsto che l’importo da erogare sia fisso e corrisponderà a circa € 200,00, fatta salva la 
possibilità di rimodulare l’importo in funzione delle risorse disponibili e delle richieste pervenute. 

 
Per informazioni: 
Regione Emilia Romagna: sito https://scuola.regione.emilia-romagna.it, numero verde URP 800955157, 
e-mail formaz@regione.emilia-romagna.it 
Comune di Palagano: Ufficio scuola Emanuela Ferrarini – telefono: 0536970912 – e-mail 
emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it  
 
Per assistenza alla domanda: 
ER.GO: Help Desk Tecnico 051/0510168 – e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it. 


