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OGGETTO:
OGGETTO: Borse di studio e contributi libri di testo a.s. 2020
2020/2
20/21
/21

Anche per l’anno scolastico 2020/21, sulla base di quanto specificato dalla Giunta Regionale con proprio atto n.
804/2020 del 06/07/2020, sarà possibile presentare una domanda per ottenere un contributo economico per le borse di
Studio che i contributi libri di testo.
Per riuscire ad avere questi contributi occorre:
che il valore ISEE della famiglia dello studente valida per il 2020:
- Fascia 1 sia uguale o inferiore a 10.632,94 euro
- Fascia 2 da 10.632,94 euro a 15.748,78 euro.
Vengono quindi accettate domande con ISEE fino a 15.748,78 euro.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un numero che riassume l’intera situazione
economica di un nucleo familiare e per ottenerlo occorre rivolgersi ad un CAAF (Centro Autorizzato di
Assistenza Fiscale) ed è da dichiarare anche se non si è in possesso di alcun reddito.
L’attestazione del valore ISEE deve essere in corso di validità.
Presentare le suddette domande dal 16 settembre entro e non oltre il 30 Ottobre 2020 entro le ore 18.00.
Contributi per i libri di testo a.s. 2020/21.
Sono destinati a tutti gli studenti iscritti con valore ISEE sopra esposto.
Salvo diversi accordi da stipularsi a livello locale, competente all’erogazione del beneficio è il comune di residenza
del richiedente.
Si segnala che per i contributi non occorre dichiarare la spesa sostenuta: l’importo del beneficio non è soggetto a
rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse distudio.
Borse di studio a.a. 2020/21
Sono destinate a tutti gli alunni iscritti al primo e secondo anno e all’ultimo triennio delle scuole secondarie di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione e residenti sul territorio regionale con valore ISEE sopra
esposto.
Per gli alunni iscritti al primo e secondo anno competente all’erogazione del beneficio sono le Province/Città
metropolitana di Bologna.
Per gli alunni iscritti all’ultimo triennio competente all’erogazione del beneficio è il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Della Ricerca.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando che è stato pubblicato sul sito internet del nostro istituto
www.luxemburg.bo.it.
Chi fosse interessato a presentare domanda dovrà compilarla esclusivamente on line, è stato predisposto dalla
regione Emilia Romagna un apposito applicativo al seguente indirizzo http://scuola.er-go.it.
LE DOMANDE NON VANNO PRESENTATE ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA.
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