BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO.

1. OGGETTO
Il Comune di San Clemente emana il seguente bando per la concessione dei contributi dei libri di
testo per l’anno scolastico 2020/2021:
- ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi ed in
particolare, l’art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli
alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori
- ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 26 dell’8 agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per
tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10”;
- ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’art.
1 commi 180 e 181, lett. f) della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- in attuazione delle Deliberazioni dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.
209 del 26 giugno 2019 e della Giunta Regionale n. 804 del 06 luglio 2020;
2.DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Destinatari dei contributi sono gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado
del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) che siano:
1. nati a partire dal 01/01/1996. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle
studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992;
2. residenti nella Regione Emilia Romagna che frequentino scuole situate nel territorio
regionale;
3. residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra Regione. Nel caso in
cui la scuola si trovi in una Regione che applichi il “criterio della frequenza possono
richiedere il beneficio alla Regione/Comune in cui si trova la scuola frequentata;
4. residenti in altre Regioni frequentanti scuole localizzate in Emilia-Romagna. Il beneficio
andrà richiesto :
•
•

al Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata se la Regione in cui risiedono gli
studenti applica il “criterio della frequenza”;
alla Regione/Comune di residenza se la Regione in cui risiedono applica il “criterio
della residenza”;

5. studenti immigrati privi di residenza domiciliati nel Comune di San Clemente.
Inoltre, per accedere al beneficio, occorre essere in possesso dell’ISEE in corso di validità (anno
2020) per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e

ai sensi della vigente normativa, rientrante nelle seguenti due fasce:
· Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;
· Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Il richiedente il contributo nel modulo di domanda dovrà indicare solo il numero di
“Protocollo INPS” dell’attestazione ISEE.
Esclusivamente nei giorni dal 16 settembre e fino alle ore 18 del 30 ottobre 2020, qualora non
sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di
contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU
(indicare il numero di “Protocollo mittente” della ricevuta).
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE
ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed
in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre
può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative
variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente
del nucleo (art. 9).
L’ISEE può essere ottenuto gratuitamente presso il Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) di fiducia
autorizzato oppure presso l’INPS oppure per via telematica sul portale INPS “Servizi on line”.
Ulteriori benefici (oltre a quello di cui al presente provvedimento) sono consentiti a copertura della
spesa per l’acquisto dei libri qualora non coprano interamente la spesa. Pertanto, in questi casi, il
richiedente potrà presentare domanda solo per la spesa sostenuta al netto dei contributi già
ottenuti per la stessa finalità e riferiti alla stessa annualità
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il
minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso
disponibile all’indirizzo internet http://scuola.er-go.it esclusivamente dal 16 settembre alle ore
18.00 del 30 ottobre 2020.
La domanda da parte delle famiglie sarà fatta on-line, con richiamo esplicito alla normativa
DPR445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nel presente avviso.
Per presentare la domanda on –line, l’utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito:
http://scuola.regione.emilia_romagna.it.
Attraverso l’applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande vengono inoltrati
informaticamente alle scuole e al Comune per i relativi provvedimenti istruttori.
A supporto della compilazione vengono rese disponibili on line le guide per l’utilizzo dell’applicativo
da parte dell’utente
La guida sarà pubblicata nella pagina di accesso dell’applicativo http: //scuola.er-go.it
4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO
L'importo del beneficio per l’anno scolastico 2020/2021 verrà determinato dalla Giunta della
Regione Emilia Romagna, tenendo conto della propria delibera n. 804/2020 ed in esito ai dati di
consultivo relativi alle istanze accolte, al numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili, nel

rispetto dei principi di seguito riportati: soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti
nella Fascia Isee1;
• valutare l’opportunità di ampliare la platea dei destinatari introducendo una seconda fascia
di potenziali beneficiari;
• prevedere un importo unitario di almeno 200,00 per tutti gli studenti, fatta salva la possibilità
di rimodulare tale importo unitario minimo in funzione delle risorse disponibili per rispettare
la garanzia del riconoscimento del beneficio a tutti gli studenti, e comunque rendendo
disponibile un contributo significativo per le famiglie.
La Giunta Regionale adotterà il Piano regionale di riparto tra i Comuni con proprio successivo atto.

5. TEMPI
- Dal 16 settembre alle ore 18:00 del 30 ottobre 2020: presentazione delle domande
esclusivamente on line da parte dell’utenza. solo nei giorni 30 e 31 ottobre 2020 (fino alle ore 18)
sarà possibile effettuare la domanda utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione
Sostitutiva Unica.
- 20 novembre 2020 termine istruttoria e validazione da parte delle scuole dei dati contenuti
nell’applicativo.
- 27 novembre 2020: termina istruttoria e validazione da parte da parte dei Comuni dei dati
contenuti nell’applicativo.

6. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
Ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R: n. 444/200 il Comune di San Clemente effettuerà controlli
sulle dichiarazioni rese in autocertificazioni sia a campioni che in tutti i casi in cui vi siano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazione rese dal richiedente, anche dopo aver erogato i contributi.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta.
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto
all’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme
penali vigenti.
7. RECAPITI PER INFORMAZIONI
Per informazioni e comunicazioni inerenti agli adempimenti si potranno contattare gli uffici del
Ufficio Scuola del Comune Piazza Mazzini 12 - San Clemente, n. tel. 0541/862421
Per informazioni di caratteri generali relativamente alla compilazione online della domanda è
anche disponibile il Numero verde 800955157 e la mail: formaz@regione.emilia–romagna.it
Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ERGO 051/0510168
dirittostudioscuole@er-go.it

mail:

Il Responsabile

Dott. Lorenzo Socci

