
Borse di studio e contributi libri di 
testo a.s. 2019/2020: domande dal 16 
settembre 
 
 

 
Avvio dei bandi per i benefici del diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020: invio 
delle domande fino al 31 ottobre 2019 

 
 
 
 
 
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1275 del 29 luglio 2019 ha approvato 
i criteri per la concessione dei benefici per il diritto allo studio per l’a.s. 2019/2020, in 
attuazione degli Indirizzi regionali approvati dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 
209/19 e validi per il triennio 2019-2021. 

Si conferma l’impegno, anche per questo anno scolastico, di concedere 
benefici del diritto allo studio al fine di ridurre il rischio di abbandono 
scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità di 
trattamento e uniformità sul territorio regionale e prevedendo che i 
benefici siano riconosciuti a tutti gli studenti idonei compatibilmente con 
le risorse disponibili. 

TEMPISTICA 

dal 16 settembre 2019 al 31 ottobre 2019 (ore 18) saranno aperti i 
bandi sia per le borse di studio (di competenza delle Province/Città 
metropolitana di Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di 
competenza di Comuni/Unioni dei Comuni) per l’anno scolastico 
2019/2020. 

https://scuola.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/normativa-1/normativa-regionale/delibere-determinazioni/delibera-di-giunta-regionale-n-1275-del-29-07-2019


In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di 
beneficio esclusivamente on line all'indirizzo https://scuola.er-go.it/. A 
supporto della compilazione saranno rese disponibili on line le guide per 
l’utilizzo dell’applicativo. 

CHI PUO’ FARE DOMANDA 

I destinatari dei benefici sono gli studenti iscritti: 

alle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione, 

al secondo e terzo anno di Istruzione e Formazione 
Professionale presso un organismo di formazione professionale 
accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema 
regionale IeFP; 

alle tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e 
Formazione Professionale 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; 

in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di 
validità, che 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 

 
 

https://scuola.er-go.it/

