
 

 

Allegato C alla Determinazione n. 710 del 27/07/2021 

AVVISO 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S. 2021/22 

 

La Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale n. 878/2021 ha stabilito per l’anno scolastico 

2021-2022 le procedure per l’erogazione di contributi per l’acquisto di libri di testo per agli alunni delle 

scuole secondarie di I e II grado. 

BENEFICIARI 

 

Possono beneficiare del contributo gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado residenti nel Comune di 

Castelfranco Emilia le cui famiglie dimostrino un valore ISEE in corso di validità rientrante nelle 

seguenti 2 fasce: 

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

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

 

MODALITÀ E TERMINI DI RICHIESTA 

 

Le famiglie degli studenti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda  

DAL 6 SETTEMBRE AL 26 OTTOBRE 2021 ore 18:00 

esclusivamente in modalità online sul sito web https://scuola.er-go.it 

L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID 

(Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze compilate parzialmente o presentate fuori termine. 

I dati ISEE potranno essere acquisiti direttamente dalla Banca Dati di INPS; sul modulo di domanda online si 

dovrà indicare solo il Protocollo INPS. Qualora non sia disponibile l’attestazione ISEE la domanda può 

essere presentata indicando il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). 

Il calcolo ISEE potrà sempre essere effettuato gratuitamente presso i C.A.F. autorizzati. 

 

Per la presentazione della domanda online gli utenti possono essere assistiti gratuitamente dai Centri di 

Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è disponibile sul sito 

http://scuola.regione.emilia-romagna.it 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Castelfranco Emilia è competente in merito all’istruttoria per 

la valutazione delle istanze presentate e comunicherà per iscritto ai richiedenti l’esito della domanda. 

Qualora l’esito sia positivo, e pertanto la domanda risulti accoglibile, il Comune di Castelfranco Emilia 

riconoscerà il contributo in relazione ai fondi che saranno assegnati dalla Regione. 

La liquidazione delle somme attribuite avverrà a trasferimento regionale avvenuto. Di ogni passaggio verrà 

data formale comunicazione agli interessati. 

 

Per ogni informazione contattare l’Ufficio dei Servizi educativi e scolastici del Comune di Castelfranco 

Emilia (tel.059 959246 / 381 - e-mail ufficioscuola@comune.castelfranco-emilia.mo.it). 

 

Castelfranco Emilia  Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino 

  Patrizia Tagliazucchi 
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