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Circolare N. 21                                                                         Modena 30/09/2019 
 
 
                                                                                                - A TUTTI I GENITORI 
                                                                                                - A TUTTI GLI STUDENTI 
                                                                                                - AL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                - ALL’ALBO ISTITUTO 
 
 Oggetto: BORSE DI STUDIO a.s. 2019/2020 
 
 
Si comunica che anche per l’a.s. 2019/2020 la regione Emilia Romagna assegnerà alle Province 
i fondi necessari per la concessione delle Borse di Studio per il corrente anno scolastico. 
Possono presentare domanda le famiglie degli studenti residenti e frequentanti le scuole statali, 
private e paritarie nella Regione Emilia Romagna, che presentino un I.S.E.E. 2019 in corso di 
validità, rientranti nelle seguenti fasce: 
 
-Fascia 1: I.S.E.E. da € 0 a € 10.632,94; 
-Fascia 2: I.S.E.E. da € 10.632,95 a € 15.748,78. 
 
Gli interessati potranno presentare domanda dal 16 Settembre 2019 al 31 Ottobre 2019, ore 
18.00 utilizzando esclusivamente la procedura “On Line” predisposta dalla Regione Emilia 
Romagna utilizzando l’applicativo ER-GO al quale si accede dal sito internet: https://scuola.er-
go.it 
 
La domanda può essere presentata solo: 

- dal genitore esercitante la patria potestà o dal tutore legale in caso di affidamento; 
- dal ragazzo stesso, se maggiorenne. 

 
Si specifica che nel corrente anno scolastico la Domanda di Richiesta Concessione della Borsa 
di Studio può essere presentata dagli studenti di tutte le classi, utilizzando il seguente criterio: 

- gli studenti del biennio possono presentarla tutti: 
- gli studenti del triennio devono presentarla solo nel caso in cui non abbiano già 

presentato domanda di Contributo Libri di testo, in tal caso la riceveranno in 
automatico. 

 
Viste le importanti novità introdotte in materia nel corrente a.s. 2019/2020, al fine di 
semplificare la compilazione della domanda alle famiglie e di illustrare loro il modo corretto,  
le modalità di presentazione della domanda, le procedure e le tempistiche si allega specifica 
Locandina della Provincia di Modena e si consiglia di prendere visione del Bando per la 
concessione Borse di Studio a.s. 2019/2020 (L.R. n. 26/2001 – D.LGL n. 63/2017 – D.M. n. 
686/2018) presente sul sito della Provincia di Modena: www.provincia.modena.it.  
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P.S. IMPORTANTE 
 
A titolo di precisazione, si ricorda che la richiesta del Contributo per la fornitura dei Libri di 
Testo e la richiesta della Borsa di Studio, se pur assoggettate allo stesso periodo di 
presentazione (16/09/2019 – 31/10/2019 ore 18.00) implicano la presentazione di due 
distinte domande nell’applicativo ER.GO, poiché le istruttorie saranno seguite da Enti 
diversi. 
 
 
 
 
 
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                  Francesca Romana Giuliani 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
 






