CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza
SETTORE VII
PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT – CULTURA - TURISMO
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO – A.S. 2021/2022
La Giunta regionale il 14 giugno 2021 ha approvato la deliberazione n. 878, contenente i criteri
e le modalità riguardanti la concessione di borse di studio e contributi per libri di testo per gli
studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione per l'a. s. 2021/2022.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal 06 settembre al 26 ottobre 2021 (entro
le ore 18.00) ESCLUSIVAMENTE ON-LINE al link: https://scuola.er-go.it
AVENTI DIRITTO:
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO E RESIDENTI IN
EMILIA ROMAGNA CON ISEE FAMILIARE IN CORSO DI VALIDITA’ RIENTRANTE NELLE
SEGUENTI FASCE:
- FASCIA 1 DA € 0 A €10.632,94
- FASCIA 2 DA €10.632,95 A € 15.748,78
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE:
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori, o da chi
rappresenta legalmente il minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne, utilizzando
l’applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA reso disponibile
all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it.
Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal
genitore/tutore delegato dallo studente stesso.
COSA SERVE:
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)
E’ necessario inoltre avere l’attestazione ISEE in corso di validità, un indirizzo mail ed un
numero di telefono da indicare nel modulo di domanda e conservare la documentazione di
spesa relativa all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022.
Per presentare la domanda on-line l’utente può essere assistito gratuitamente anche dai
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato
sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it.
Per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il Numero verde regionale
800955157 e la e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e la e-mail:
dirittostudioscuole@er-go.it. Sarà disponibile inoltre la guida per gli utenti nella pagina di
primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Delibera di Giunta Regionale n. 878 del
14/06/2021.
Inoltre è possibile contattare l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Castel San Giovanni TEL. 0523-889652/737 - E-MAIL comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it - turismosport.csg@sintranet.it - SITO INTERNET www.comune.castelsangiovanni.pc.it.
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