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TITTA
M[TftOPOtITANA
DI BOLOGNA

Fascicolo 17 .3.51312021

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO DEL SISTEMA NAZIONALE
D'ISTRUZIONE

OGGETTO: Bando per la concessione delle borse di studio anno scolastico/formativo 202112022.

Gentili Dirigenti,
vi informiamo che lunedì 06 settembre 2021entrerà in vigore il Bando per la concessione delle

borse di studio t.s. 202y2022 approvato dalla Città metropolitana di Bologna e allegato alla

presente che consentirà di erogare sia le borse di studio tradizionahnente finanziate con le risorse

iegionali ex L.R.2612001, sia le borse di studio previste dal D.Lgs n.6312011 (attuativo della

L.n10712015 cd. "buona scuola") frnanziate dalle risorse del MIUR, rivolte agli studenti delle

scuole secondarie di secondo grado.

La Regione Emilia Romagna con la Delibera di Giunta n. 878 de|1410612021ha riconfetmato tra i

destinatari del beneficio gti studenti iscritti alle prime due classi delle scuole secondarie di

secondo grado, al secondo e terzo anno dell'IeFP o alle tre annualità dei progetti personalizzati

dell'IeFp pressó un ente di formazione accreditato, gli studenti iscritti all'ultimo triennio (3o, 4o e

5o anno) àelle medesime scuole percepiranno una borsa di studio ministeriale direttamente erogata

dal M.I.U.R. secondo le modalità che verranno definite dal Decreto ministeriale.

La presentazione delle domande potrà avvenire unicamente on-line da uno dei genitori o da chi

rappresenta legalnente il minorè o dallo studente se rnaggiorenne, utilizzando I'applicativo

pèàisposto Oabn.CO e reso disponibile aIl'indirizzo internet https://scuola.er-go.it fino alle ore

1g.00 del 26 0ttobre 2021. Ai fìni della resistrazione I'accesso all'applipativo ER.GO

W

Èiffirf identità dieitale sPID (sistema Pubblico

onica) o CNS (cartanazionale_dei servizi). Per

presentare ta OomanOa on-line I'utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di

Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito

http://scuola.regione.emilia-romagna.it. A supporto della compilazione vengono rese disponibili

on-line le guide p.t t',rtitUrò dell'applicàtivo da parte, dell'utente, delle Province/Città

Metropolitanu Oi gìtogna, Comuni/Uniòni di Comuni e delle Scuole e E'nti di formazione

professionale: - per gli ítenti la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo

https ://scuola.er-go.it;
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Attraverso l'applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande veffanno inoltrati

informaticamente alle scuole, agli enti di formazione professionale, alla Città metropolitana di

Bologna competenti per i relativi prowedimenti istruttori'

I requisiti per la partecipazione al Bando sono per tutti i richiedenti i seguenti:

o residenza nel territorio metropolitano;
. límíte dí età delto studente non superiore si 24 unni (nati a partire dal0ll0ll1997)' .

o condízioní economiche deI nucleo familiare: I'lndicatore della Situazione Economica

Equivalente (ISEE) del richiedente dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:

- Fascia 1: ISEE da euro 0 a euro 10.632,94;
- Fascia 2: ISEE da euro I0 .632,95 a euro 15 '7 48,78,.

Come previsto dalla Delibera regionale in merito al requisito del reddito si farà riferimento

all'Indiiatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE) in corso di validità.

Inoltre, esclusivamente per studenti e studentesse delle prime due classi delle scuole secondarie di

2o grado del sistema nazionale d'istruzione, il secondo eterzo anno dell'IeFP o le tre annualità dei

proletti personalizzati dell'leFP, si terrà in considerazione il"meríto" che farà riferimento all'anno

scolasticò/formativo precedente e come di consueto consentirà, se uguale o superiore al sette, di

ottenere una borsa di studio di importo maggiorato. Quest'ultima verrà comunque riconosciuta

anche a tutti coloro che si trovino in sítuazione ctí disubilità cerfficata ai sensi deUa L,I04/92.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 26 ottobre 2021 (l'applicativo sarà

disponibile fino alle ore 18.00).

La Regione ha stabilito che le scuole e gli enti di fbrmazione concluderanno I'istruttoria entro il

16 novembre202l; si raccomandario gli enti di monitorare costantemente, fin dai primi giorni di

avvio della procedura, le richieste presentate dai propri studenti nell'applicativo ER.GO ai fini

della validazione, verificandone I'appartenenza al proprio ente e la classe frequentata con

particolare attenzione all'accertamento dei requisiti per la maggiotazione della borsa di studio'

Contando.sulla vostra preziosa collaborazione, vi chiediamo di informare le famiglie destinatarie

del Bando e di prowedere alla distribuzione dello stesso che comunque sarà disponibile presso gli

UfIici Relazioni con il pubblico (URP) comunali e metropolitano, nonché scaricabile dal sito

Internet 6ella Città metropolitana: www.cittametropolitana.bo.it nella sezione "Avvisi e concorsi/

awisi".
per informazioni è possibile rivolgersi all'u.o. Segreteria amministrativa e attività di supporto al

seguente recapito telefonico: 051-6598268 e 05 l-6598275'

Cordiali saluti.

Il Dirigente Area Sviluppo sociale

Laura Venturi
(firmato digitalmente)

i Limite da non applicarsi agli studenti disabili certit'icati'
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