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BANDO 
PER CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEI LIBRI DI TESTO 

Destinato agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° 
grado 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale n.26 del 8.8.2001 

 
Per i COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, 

FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO, SAN MARTINO IN RIO 
 

Validità: Dal 5 Settembre 2022 Alle 

ore 18:00 del 26 Ottobre 2022 

 

Approvato con Det. N. 376  del  31.08.2022 

 

 
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO 

 

DESTINATARI 
 

Sono destinatari del beneficio gli studenti e le studentesse iscritti ai percorsi per l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione di età non superiore 
a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1998 (ad eccezione di disabili certificati ai sensi della 
Legge n. 104/1992, per i quali non vi è limite di età); sono da considerarsi altresì destinatari 
degli interventi del diritto allo studio scolastico, gli studenti e le studentesse  che adempiono 
all’obbligo scolastico – primi due anni delle scuole secondarie di II grado ai sensi dell’art. 1, c. 
622 della L. 296/2006 e del D.M. 139/2007 art. 1 – attraverso la modalità di istruzione 
parentale di cui    all’art. 23 del D.lgs. 61/2017. 
Gli studenti devono essere iscritti in particolare a scuole secondarie di 1° e 2° 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) e con le seguenti 
caratteristiche: 
 

1. RESIDENZA 

 Studenti RESIDENTI in uno dei COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, 
RIO SALICETO, ROLO, SAN MARTINO IN RIO e frequentanti scuole collocate in Emilia Romagna; 

 

 Studenti RESIDENTI in uno dei COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, 
RIO SALICETO, ROLO, SAN MARTINO IN RIO e frequentanti scuole collocate FUORI dall’Emilia 
Romagna 

 

 In questo caso, solo se la Regione in cui si trova la scuola frequentata applica il criterio 
della “Frequenza” in materia di diritto allo studio (cfr. allegato 1) , è possibile richiedere il 
contributo al Comune in cui si trova la scuola OPPURE al Comune di residenza dello studente 
(mediante il corrente Bando). Non è ammessa la presentazione di due domande. 
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 Studenti RESIDENTI fuori dell’Emilia Romagna, in Regione che applica il criterio della 
“frequenza” in materia di diritto allo studio (cfr. allegato 1), e frequentanti scuole collocate 
nei COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO, SAN 
MARTINO IN RIO; 
 

In ogni caso permane il divieto di cumulabilità tra i benefici previsti dalla Regione Emilia-Romagna 
e quelli di altre Regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno scolastico. 
 

 Studenti IMMIGRATI PRIVI DI RESIDENZA ma domiciliati in uno dei COMUNI DI 
CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO, SAN MARTINO IN RIO, al 
fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, si considerano residenti nel Comune 
in cui sono domiciliati. 

 

2. SITUAZIONE ECONOMICA - LIMITE ISEE: fino al valore massimo di €15.748,78 
 

I richiedenti devono essere in possesso di ATTESTAZIONE ISEE 2022 valida ai sensi del 
DPCM 159/2013 e DM 07/11/2014 e col valore rientrante nelle seguenti fasce: 

Fascia ISEE 1 – Isee da €0 a  € 10.632,94 
Fascia ISEE 2 – Isee da €10.632,95 a  € 15.748,78 

 

 Per gli studenti minorenni sarà valutato il valore dell’ ISEE MINORENNI (coincidente 
con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche 
Disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13) relativo al minore destinatario del servizio 

 Per gli studenti maggiorenni sarà valutato il valore dell’ISEE ORDINARIO 
 

E’ ammessa la presentazione di ISEE Corrente in corso di validità, che si può ottenere in 
seguito a significative variazioni reddituali di almeno un componente del nucleo 
familiare. 

 

Qualora sia stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ma l'attestazione 
ISEE non sia ancora disponibile in quanto ancora in fase di elaborazione INPS, sarà 
possibile ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO DAL 25 OTTOBRE 2022 alle ore 18:00 del 26 
OTTOBRE 2022 presentare la domanda di contributo indicando il protocollo mittente 
della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Il contenuto dell’attestazione Isee sarà 
acquisito in ogni caso in modo automatico dalla Banca Dati INPS. 
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COME OTTENERE L’ATTESTAZIONE ISEE: 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) 
ai sensi del DPCM 159/2013 e DM 07/11/2014 

 

Per la compilazione di tale dichiarazione i cittadini potranno avvalersi 
dell’assistenza degli Uffici indicati: 

 Per il Comune di Campagnola Emilia si può richiedere appuntamento presso il 
Front Office Sociale Tel. 0522/753359 (Non effettua Consulenza Fiscale)  
telefonando per appuntamento: lun., mart. e giov.10,30-12,30 
oppure rivolgersi ai CAF di zona. 

 Per i Comuni di Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto,Rolo, San Martino in Rio, 
occorre rivolgersi ad un CAF di zona. 

 Per tutti i cittadini in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi), è possibile 
presentare autonomamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) direttamente 

on line collegandosi sul portale INPS: www.inps.it 

 

http://www.inps.it/
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La domanda si presenta ESCLUSIVAMENTE nella modalità on-line utilizzando 
l’applicativo predisposto da ER.GO reso disponibile all’indirizzo internet 

https://scuola.er-go.it nel periodo di apertura del Bando.  

 
 
 

 

SCADENZA DEL BANDO 
 
Il periodo di presentazione delle domande è il seguente : 
 
   

DAL 5 SETTEMBRE 2022 alle ore 18:00 del 26 OTTOBRE 2022 

 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda deve essere presentata, da parte di uno dei genitori che dispone di potestà 
genitoriale oppure da chi rappresenta il minore oppure dallo studente stesso se maggiorenne. 

 

 

 

 

E’ disponibile la guida all’utilizzo nella pagina di primo accesso all'applicativo https://scuola.er- 
go.it. 

 

ASSISTENZA ALL’INSERIMENTO DELLE DOMANDE 
 

In caso di necessità di aiuto nell’inserimento on line della domanda è possibile rivolgersi 
gratuitamente ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è 
pubblicato sul sito internet http://scuola.regione.emilia-romagna.it e nella pagina di primo 
accesso all'applicativo https://scuola.er- go.it.). 
 

https://scuola.er-go.it/
https://scuola.er-go.it/
https://scuola.er-go.it/
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/
https://scuola.er-go.it/
https://scuola.er-go.it/
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INFORMAZIONI GENERALI & ASSISTENZA TECNICA 
 

Sono disponibili contatti di assistenza ER.GO nella pagina dedicata Aiuto! HELP DESK 
accessibile dalla pagina di primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it (da consultare 
per contatti ed orari aggiornati): 

 
 Per informazioni di carattere generale: Numero verde 800955157 
mail formaz@regione.emilia-romagna.it 

 per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO: 
051/0510168  oppure  051/0185275 - mail: mail dirittostudioscuole@er-go.it 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 
Una volta completate le verifiche effettuate dalle Scuole (entro il 14/11/2022) e dall’Unione 
Comuni Pianura Reggiana, con validazione entro il 21/11/2022 dei dati contenuti nell’applicativo 
e del fabbisogno di spesa alla Regione Emilia Romagna, quest’ultima provvederà a determinare 
l’importo del contributo. La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle 
effettive domande, e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo 
atto di Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito 
riportati: 

- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1; 

- valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente alinea, di ampliare la 

platea dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari. 

L’importo del beneficio, inoltre, non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e 

non è soggetto a rendiconto.   

 

VALIDAZIONE DOMANDA 
 
L’Ufficio Amministrativo dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, mediante attività di istruttoria, 
provvederà a validare le domande presentate e potrà richiedere documentazione integrativa 
atta a comprovare l’ammissibilità della domanda. 
 
Per tutte le necessità di comunicazione con i richiedenti in corso di istruttoria inerenti la 
domanda, saranno utilizzati PREFERIBILMENTE i canali previsti dall’applicativo Er.GO (sms + 
mail). 

 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE  
 
In ottemperanza alla normativa in materia di controlli e sanzioni di cui al DPR 445/2000, 
D.Lgs.109/98 e DPCM 221/99 così come modificato dal D.Lgs.130/2000 e DPCM 242/2001, 
l’Unione Comuni Pianura Reggiana - Servizio Sociale Integrato si riserva di compiere idonee 
verifiche sulle dichiarazioni presentate.  
 
I controlli interesseranno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con 

https://scuola.er-go.it/
mailto:formaz@regione.emilia-romagna.it
https://scuola.er-go.it/dirittostudioscuole%40er-go.it
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In ogni Elenco, nel rispetto della tutela dei dati personali, la domanda sarà riconoscibile 
unicamente mediante l’identificativo univoco della domanda, visibile nell’applicativo ER.GO 
(e che una volta presentata la domanda viene riportato in alto nel documento (pdf) di stampa 
della domanda . 

possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità 
dei dati dichiarati.  
 
Si procederà all’individuazione delle domande da sottoporre a controllo mediante estrazione 
utilizzando il “generatore di numeri casuali” disponibile sul sito web della Regione Emilia 
Romagna: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/. 
 
Tale facoltà potrà essere esercitata anche dopo l’avvenuta concessione del contributo. A questo 
proposito si informano i cittadini che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti  decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 
DPR 445/2000). 
 
Per tutte le necessità di comunicazione con i richiedenti in corso di istruttoria inerenti la 
domanda, saranno utilizzati PREFERIBILMENTE i canali previsti dall’applicativo Er.GO (sms + 
mail). 

 

ESITI DOMANDE ed EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
I richiedenti potranno seguire l’iter e l’esito della/e domanda/e presentata/e consultando gli 
Elenchi pubblicati on-line sul sito www.pianurareggiana.it – sezione Avvisi e Bandi – di seguito 
descritti. 

 

 

Entro il 21/11/2022 – ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI AL FABBISOGNO 
 

Termine prima fase istruttoria e validazione dei dati contenuti nell’applicativo 
ER.GO. 

 

Nell’ambito del sistema di rafforzamento dei controlli, le attività di verifica sulle 
domande validate per l’ammissione al fabbisogno regionale proseguirà anche 
successivamente per operare ulteriori controlli di veridicità e correttezza delle 
dichiarazioni rese. Sarà dunque possibile che una domanda validata come ammessa 
al fabbisogno regionale venga successivamente ESCLUSA dall’erogazione per 
mancato superamento dei controlli. 

 

Per le domande interessate ad approfondimento e controllo, i richiedenti riceveranno 
comunicazione mediante RACCOMANDATA A/R, con la descrizione eventuale 
problematica riscontrata, della richiesta di integrazione e delle modalità e dei tempi 
di risposta. 

 

Entro il 31/01/2023: Approvazione  degli  ELENCHI AMMESSI/NON AMMESSI  al  contributo  dei libri 
di testo e pubblicazione  dei medesimi  sul sito www.pianurareggiana.it – sezione Avvisi e Bandi  

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/
http://www.pianurareggiana.it/
http://www.pianurareggiana.it/
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Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione, che dovranno essere indirizzati all’Unione Comuni Pianura Reggiana – Servizio 
Sociale Integrato – Corso Mazzini n. 35 42015 Correggio. 

 

Entro il 15/03/2023: – ELENCHI AMMESSI/NON AMMESSI DEFINITIVO  al  contributo  dei Libri di 
Testo  e pubblicazione sul sito www.pianurareggiana.it – sezione Avvisi e Bandi – dell’ ELENCO 
COMPLETO DEFINITIVO ESITI: tutte le domande col relativo ESITO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE 
e quantificazione importo da erogare. 

 
Seguirà l’erogazione del contributo, secondo la modalità indicata nella domanda (bonifico / 
contanti). 
 

I richiedenti che hanno optato per la riscossione in contanti riceveranno via POSTA ORDINARIA 
l’avviso dell’ordinativo di pagamento, col quale recarsi presso l’Istituto di Credito indicato. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: TITOLARE E RESPONSABILE 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando, ai sensi del GDPR 
(“General Data Protection Regulation” - Regolamento europeo 2016/679, (art. 4. par. 1, n. 7) è 
l’UNIONE COMUNE PIANURA REGGIANA, con sede in Correggio, C.so Mazzini, 35. 

 

L’UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA per conto dei Comuni di Correggio, Campagnola, 
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio ha designato quale Responsabile del 
trattamento dei dati personali (art. 4, par. 1, n. 8, GDPR) il Dirigente del Servizio Sociale 
Integrato Dott. Luciano Parmiggiani . Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio 
dei diritti sopra descritti. 

 

Unione Comuni Pianura Reggiana, Corso Mazzini n. 35 – 42015 Correggio 
Sito internet www.pianurareggiana.it 
Telefono 0522 – 644611  Fax 0522 – 644624 

E -mail: servizi.sociali@pianurareggiana.it 
 

Le richieste di accesso di cui all’ Articolo 15 "Diritto di accesso dell'interessato" del GDPR 
possono essere formulate anche oralmente. 

 

INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo –  
Benefici Economici dell’Unione Comuni Pianura Reggiana – Servizio Sociale Integrato, tel. 
0622.644.611. 

 

Orari di ricevimento al pubblico: 
Lunedì Martedì Giovedì e Venerdì dalle 11,00 alle 13,00, Mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 
Martedì Mercoledì e Giovedì dalle 16,30 alle 17,30 

http://www.pianurareggiana.it/
http://www.pianurareggiana.it/
mailto:servizi.sociali@pianurareggiana.it
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Telefono 0522 – 644611 Fax 0522 – 644624 
E –mail: servizi.sociali@pianurareggiana.it - pec: pianurareggiana@cert.provincia.re.it - Sito 
internet: www.pianurareggiana.it 

 
Il Responsabile di procedimento ai sensi della L. 241/90 è Luciano Parmiggiani Dirigente del 
Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana. 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Sociale Integrato 

Dott. Luciano Parmiggiani 
FIRMATO DIGITALMENTE 

mailto:servizi.sociali@pianurareggiana.it
mailto:reggiana@cert.provincia.re.it
http://www.pianurareggiana.it/
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ALLEGATO 1 
 

CRITERI per l'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI per la 

FORNITURA GRATUITA o SEMIGRATUITA dei LIBRI di TESTO 

a. s. 2022-2023 
REGIONE CRITERIO 

ABRUZZO RESIDENZA 

BASILICATA RESIDENZA 

 
 

Provincia 

Autonoma di 
BOLZANO 

Studenti frequentanti i primi due anni delle scuole secondarie superiori o corsi di formazione 

professionale in Alto Adige hanno diritto ai libri di testo in comodato gratuito indipendentemente 

dal reddito. Gli studenti frequentanti le classi 3, 4 e 5 ricevono un contributo di euro 150,00 per 

l'acquisto dei libri per ogni anno scolastico indipendentemente dal reddito. 

CALABRIA FREQUENZA 

CAMPANIA FREQUENZA 

 
EMILIA-ROMAGNA 

 
RESIDENZA 

 

FRIULI VENEZIA 

GIU 

FREQUENZA: alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi 

della scuola secondaria di II grado. 

LAZIO RESIDENZA 

LIGURIA RESIDENZA 

 

LOMBARDIA 
RESIDENZA (alunni residenti e frequentanti una scuola avente sede in Lombardia o in 

regioni limitrofe col requisito del pendolarismo) 
MARCHE RESIDENZA 

MOLISE RESIDENZA 

PIEMONTE RESIDENZA 

PUGLIA RESIDENZA 

SARDEGNA RESIDENZA 

SICILIA RESIDENZA 

TOSCANA RESIDENZA 

 
 
 

Provincia 

Autonoma di 

TRENTO 

 

FREQUENZA per gli studenti frequentanti una scuola del sistema scolastico provinciale 

(comodato gratuito fino al I biennio delle Superiori compreso); RESIDENZA per gli 

studenti frequentanti una scuola sita fuori dal territorio provinciale (concessione di un 

assegno di studio con valutazione del reddito familiare se la scuola di frequenza non 
prevede il comodato gratuito). 

UMBRIA RESIDENZA 

 

 
VALLE D'AOSTA 

FREQUENZA E RESIDENZA per scuole secondarie; per gli alunni residenti in VdA ma 

frequentanti scuole secondarie di 2° grado non presenti in Valle d'Aosta è previsto il 

rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo 

VENETO RESIDENZA 

 


