
     

BORSE DI STUDIO 2018/19 per il quinquennio delle
Scuole Superiori di II grado e le tre annualità IeF P

dal 15 gennaio 2019 al 26 febbraio 2019 – ore 18.00  
La domanda si presenta esclusivamente on-line, all’ indirizzo:

  https://scuola.er-go.it

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

A) RESIDENZA
Essere alunni residenti nella Regione Emilia-Romagna/Provincia di Modena. Al fine di garantire la piena fruizione del
diritto allo studio, gli studenti immigrati frequentanti le scuole della Provincia di Modena privi di residenza, si considerano
residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 

B) SITUAZIONE ECONOMICA
Per avere diritto alla borsa di studio per l’a.s. 2018/2019 l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del
richiedente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
- Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
- Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
In considerazione del fatto che gli studenti sono iscritti all’a.s. 2018/19 già avviato, tenuto conto che questa procedura si
innesta nel periodo di scadenza dell’attestazione dell’anno precedente  si ritiene valida sia l’Attestazione Isee 2018
(per coloro che ne sono già in possesso) che l’Atte stazione Isee 2019.

C) FREQUENZA SCOLASTICA
Frequenza di una classe del quinquennio di una Scuola Secondaria di II grado o di un'annualità IeFP

D  ettaglio:
Percorso per le classi 1^ e 2^ e gli Enti di Formazi one Professionale (borse finanziate dalla Regione)
Studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano:
 ► il 1° e 2° anno delle Scuole Secondarie di 2° grado, statali o paritarie
 ►il 2° e 3° anno dell’IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione, che opera nel
sistema regionale IeFP
 ► le tre annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP, di cui al comma 2, art.11, della L.R. 5/2011  presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo di istruzione, che opera nel  sistema regionale IeFP.
Percorso per le classi 3^, 4^ e 5^ (borse finanziat e dallo Stato   art. 4, c. 4-  5, del D.M. n. 686/2018  )
Studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano le classi 3^, 4^ o 5^ delle Scuole Secondarie di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione.
Per gli studenti residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione, non può essere cumulato il beneficio
concesso dalle due Regioni, trattandosi di risorse statali.

PRESENTAZIONE DOMANDE

CHI PRESENTA LA DOMANDA

● Uno dei genitori nel caso di studente minorenne
● Il tutore o rappresentante legale dello studente minorenne in affidamento. In questo caso il richiedente dovrà inviare
alla Provincia di Modena la documentazione attestante la condizione di tutore/rappresentante legale.
● Lo studente stesso, se maggiorenne.



COME FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA

Occorre accedere al sito  https://scuola.er-go.it  e scaricare la  “GUIDA ALLA COMPILAZIONE” quindi procedere alla
registrazione e compilazione di tutti i campi previsti dal  modulo informatico della domanda.
In particolare occorre indicare:
● un indirizzo e-mail 
● un numero di cellulare con SIM attivata in Italia
● il Protocollo INPS dell’attestazione ISEE/DSU in corso di validità, come da esempio: INPS-ISEE-201...-XXXXXXXXX-
00 

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

● Per qualsiasi informazione o problema di carattere informatico  riguardante la compilazione del modulo di domanda
il referente è: Help Desk Tecnico di ER.GO. al recapito telefonico 051- 0510168.
●  Per  ricevere  assistenza gratuita alla  compilazione della domanda  è possibile  rivolgersi ai  Centri  di  Assistenza
Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO. L'elenco dei C.A.F. è disponibile presso le segreterie scolastiche e sul sito
della Provincia: www.istruzione.provincia.modena.it

I  NFORMAZION  I

Per informazioni di carattere generale è possibile fare riferimento a:
● Numero verde URP della Regione Emilia-Romagna - 800 955 157
 (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, lunedì e giovedì  14:30-16:30); e-mail:formaz@regione.emilia-romagna.it)
● URP della Provincia di Modena  tel. 059 209199 (lunedì/venerdì ore 10.00/14.00-giovedì ore 14.30/17.30)
● dott.ssa Paola Aime - Provincia di Modena - tel. 059 209 156 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30);
aime.p@provincia.modena.it 
● Le Segreterie scolastiche.

SI RICORDA CHE:

Le Borse di  studio finanziate con risorse regionali saranno erogate dalla  Provincia di  Modena secondo le modalità
indicate nel bando. Gli importi potranno essere “base” oppure “maggiorato” del 25% per coloro che abbiano conseguito
nell’anno scolastico precedente la media dei voti pari o superiore al 7 o che si trovino in situazione di handicap certificato
ai sensi della L. 104/92, indipendentemente dal requisito del merito.
 L'assegnazione della maggiorazione avverrà solament e se le condizioni suddette saranno validate dalla Scuola
o Ente di Formazione.

Le Borse  di  studio  finanziate  con risorse statali saranno erogate  dal  Ministero  dell’Istruzione dell’Università  e  della
Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati ai beneficiari compresi nell’elenco che verrà trasmesso al Ministero nel
termine previsto dal Decreto Ministeriale n. 686/2018.

ATTENZIONE!!!   Non saranno  prese in  considerazione le  domande compilate  parzialmente o  erroneamente,
nonché quelle prive del Protocollo INPS o relative ad attestazioni ISEE rilasciate dopo il    06/03/2019

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO FI NANZIATE DALLA REGIONE

Gli esiti istruttori delle domande, limitatamente alle risorse regionali, saranno resi noti sul sito della Provincia di Modena,
con la pubblicazione all'Albo pretorio della determinazione dirigenziale di ammissione dei candidati alla borsa di studio.
Le borse di studio potranno essere pagate agli aventi diritto solo successivamente alla definizione da parte della Regione
degli importi unitari delle stesse  ed al trasferimento dei relativi fondi alla Provincia di Modena.

Il richiedente che risulterà beneficiario della borsa di studio sarà avvisato mediante apposito avviso di pagamento inviato
a mezzo posta ordinaria al domicilio indicato in domanda.
Tale documento, dovrà essere presentato per l’incasso alla Tesoreria Provinciale di UNICREDIT BANCA SPA sede o
qualsiasi Filiale entro e non oltre il termine perentorio del 12 dicembre 2019. 
In caso di mancata riscossione entro il predetto te rmine, la borsa di studio sarà revocata.


