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AVVISO PER LE FAMIGLIE
Bando per la concessione delle borse di studio per l'anno scolastico 2018/19
In riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che la Città Metropolitana di Bologna ha pubblicato il
Bando per la concessione delle borse di studio per l’a.s. 2018/2019 consultabile e stampabile dal sito di
quest’Istituto e dal registro elettronico

DESTINATARI:
ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI LE CLASSI CLASSI I, II,III,IV e V
Borse di studio finanziate con risorse regionali:
• studenti delle classi prime e secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado
la borsa di studio con importo maggiorato verrà erogata agli studenti:
- che hanno conseguito nell’a.s. 2017/18 la media dei voti pari o superiore a sette .
- che si trovano in situazione di handicap certificato ai sensi della legge 104/92 indipendentemente dal
requisito del merito.
Borse di studio finanziate con risorse statali
• Sono gli studenti delle classi III,IV,V.
Saranno erogate dal MIUR mediante bonifico postale domiciliato.
Tutti gli studenti dovranno presentare la domanda attraverso l’applicativo ER.GO, anche coloro che
hanno già presentato domanda per i contributi dei libri di testo a.s. 2018/19 (per quest’ultimi è
prevista una procedura semplificata che terrà conto dei dati già forniti in applicativo).
Requisito reddituale:
• fascia 1: Isee da Euro 0 ad Euro 10.632,94
• fascia 2: Isee da Euro 10.632,94 ad Euro 15.748,78.
In considerazione del fatto che gli studenti 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’Attestazione ISEE 2019.
SCADENZA: dal 15 gennaio 2019 al 26 febbraio 2019 (ore 18.00)
A partire dal 15 gennaio 2019 si potrà presenta domanda esclusivamente on-line all’indirizzo
https://scuola.er-go.it/. Da questo link è possibile scaricare la guida per l’utilizzo dell’applicativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Paolo Bernardi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993.
Firmato digitalmente

