
 

       CONTRIBUTO 
LIBRI DI TESTO 

a.s.2018-2019 
Unione Comuni Pianura Reggiana  

per i Comuni di: 
Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico,  

Rio Saliceto, Rolo 

 
INFORMATIVA  

Al via il Bando dell’Unione Comuni Pianura Reggiana per la FORNITURA GRATUITA O 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 2018/2019 per gli studenti delle Scuola Secondarie 

di primo e secondo grado dei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rolo 
e Rio Saliceto.  

 
 

la domanda si presenterà SOLO ONLINE DAL 3 SETTEMBRE 2018 al 23 

OTTOBRE 2018 entro le 18:00 (sito web https://scuola.er-go.it) 

 

Il Bando e le informazioni di dettaglio saranno consultabili nel sito web dell’Unione Comuni 

Pianura Reggiana: www.pianurareggiana.it (sezione: notizie + sezione: Bandi). 

  
In attesa della pubblicazione del Bando, ecco alcune informazioni utili. 

 

CHI E’ INTERESSATO AL BANDO – I REQUISITI 

 
- RESIDENZA dello STUDENTE: 
 

Studenti dei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo: 
 

 Studenti RESIDENTI in uno dei COMUNI elencati;  
 Studenti RESIDENTI fuori dell’Emilia Romagna, in Regione che applica il criterio della 

“frequenza” in materia di diritto allo studio, e frequentanti scuole collocate nei COMUNI 

elencati; 
 Studenti STRANIERI PRIVI DI RESIDENZA ma DOMICILIATI in uno dei COMUNI 

elencati. 
 

  Gli altri studenti dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per la consultazione 
del relativo Bando. 

 
 

http://www.pianurareggiana.it/


- ATTESTAZIONE ISEE 2018 valida e con valore 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  (Novità!) 

   
 L'indicatore isee utilizzato e' l'ISEE MINORENNI dello studente per cui si richiede il 

beneficio se minorenne; se maggiorenne l'indicatore e' l'Isee ORDINARIO.   

 E' utilizzabile l’ ISEE CORRENTE (cha ha validità di 2 mesi), in caso di significative 
variazioni delle entrate familiari. 

 Solo dal 22 al 23 ottobre ore 18:00 sarà possibile inviare la domanda indicando il 
protocollo mittente di presentazione della DSU al Caf/Inps; i dati dell’isee verranno 

ricavati successivamente dall’applicativo. 
  

 
- SCONTRINI DI ACQUISTO DA CONSERVARE OBBLIGATORIAMENTE (ALMENO 5 

ANNI.  
 

ATTENZIONE!!!: L’Ufficio Amministrativo dell’Unione Comuni Pianura Reggiana potrà 
richiedere di esibire l’originale della documentazione di acquisto (scontrini/fatture) 

dei libri di testo. E’ importante sapere che l’importo tenuto in considerazione per 
il calcolo del contributo sarà unicamente quello comprovabile da 

scontrini/fatture; pertanto chi non potrà esibire la documentazione richiesta dall’Ufficio 
sarà escluso dal contributo. Inoltre: 

 Non sono ammesse ricevute emesse da cittadini privati (quindi per l’acquisto di 

libri usati occorre rivolgersi a esercizi commerciali); 
 La copia del semplice Ordine di acquisto NON rappresenta un documento valido 

per comprovare la spesa. 

   

- INDIRIZZO E-MAIL e CELLULARE CON SIM ATTIVATA IN ITALIA 

del richiedente (per l’accesso al sito web ER-GO.  
 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE: solo ON-LINE ( anche attraverso CAF ) 
 
La domanda dovrà essere presentata, GENITORE / TUTORE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

dello studente oppure dallo studente stesso se maggiorenne. 
La domanda si presenterà esclusivamente ON-LINE,  nel periodo di validita' del 

bando DAL 3 SETTEMBRE 2018 al 23 OTTOBRE 2018 entro le 18:00 (sito web 
https://scuola.er-go.it)  

 
 E’ possibile di presentare la domanda, gratuitamente, attraverso CAF 

convenzionati con ER.GO. L’elenco è disponibile sul sito 
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/ 
 

 
In caso di necessità di aiuto nell’inserimento on line della domanda è anche possibile 

rivolgersi su appuntamento: 
- all’Unione Comuni Pianura Reggiana, tel 0522.644.611 mail 

 servizi.sociali@pianurareggiana.it. OPPURE 
- Alla Segreteria Alunni della Scuola frequentata se disponibile (da contattare per verificare se 

disponibile ad effettuare il supporto) 

http://scuola.regione.emilia-romagna.it/
mailto:servizi.sociali@pianurareggiana.it

