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COMUNICAZIONE N. 292

Castel Maggiore, 16 febbraio 2017
Ai genitori - Agli alunni

OGGETTO: Bando per la concessione delle Borse di Studio a.s. 2016/2017 - Nuova modalità di richiesta.
Come per il contributo dei libri di testo, si comunica che la Regione Emilia Romagna, ha attivato una procedura on line anche
per la concessione delle Borse di Studio a.s. 2016/2017.
Potranno presentare domanda gli studenti frequentanti i primi due anni delle scuole secondarie di 2° grado residenti
nel territorio della Città Metropolitana di Bologna.
Le domande per le Borse di Studio dovranno essere presentate esclusivamente on line da un genitore o da chi rappresenta
il minore o dallo studente maggiorenne, utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet
https://scuola.er-go.it nel seguente periodo:
dal 15 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 (fino alle ore 18.00)
le domande presentate dopo il 31 marzo 2017 non potranno essere accolte
Si invitano le famiglie ad:






attivarsi per l'acquisizione dell'attestazione ISEE 2017 (rilasciata dopo il 15/01/2017), il cui valore non deve essere superiore
ad € 10.632,94.
L’attestazione ISEE, con indicato il numero di protocollo della DSU attribuito dall’INPS, sarà disponibile 15 giorni dopo la
richiesta.
Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione riportante l’ISEE, può essere indicato nella domanda online il riferimento
della ricevuta attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
avere la disponibilità di un indirizzo email e di un numero di cellulare obbligatori per effettuare la domanda.
Registrarsi all'applicativo.

L’importo delle Borse di Studio verrà determinato a consuntivo sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili
e delle risorse disponibili.
Requisito per l’ottenimento della borsa di studio è il completamento dell’anno scolastico 2016/2017, al 30 giugno 2017.
Pur non essendo il merito una condizione di partecipazione, l’aver conseguito nell’a.s. corrente una media superiore al 7 darà
diritto ad una maggiorazione del 25%. Agli studenti con “giudizio sospeso”, per i quali non è disponibile a giugno la media dei voti, verrà
corrisposta la borsa di importo “base”.
Per la compilazione della domanda on-line è possibile ricevere assistenza gratuita presso i CAF convenzionati con ER.GO
indicati nell’allegato B reperibile sul sito dell’Istituto unitamente al Bando, fermo restando che il calcolo dell’ISEE potrà essere richiesto a
qualsiasi CAF, INPS o Comune di residenza.
La segreteria alunni dell'Istituto è a disposizione tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il mercoledì anche dalle ore 15.00
alle ore 17.00 oppure telefonicamente al n. 051/4177611.
Per informazioni relative al bando sarà possibilie rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) comunali, metropolitano,
al Numero verde regionale 800955157 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore
16.30) oppure alla mail formaz@regione.emilia-romagna.it e telefonicamente alla Città metropolitana di Bologna – Ufficio Diritto allo
Studio al numero 051/6598411.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Grazia Cortesi)
**********************************************************************************************************************************************************
Il presente tagliando deve essere consegnato debitamente firmato da un genitore o da chi esercita la potestà, in segreteria didattica
ENTRO Sabato 25 febbraio 2017
Il / La sottoscritto /a __________________________________________________________________________________
esercente la patria potestà sull’alunno /a _____________________________________________________________ della
classe ___________________ accusa ricevuta della comunicazione n. 292 - “Borse di studio a.s. 2016/2017”.
Data _____________________

Firma ____________________________
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