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Comune di BAISO
Provincia di Reggio Emilia

BANDO PER LA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2018/2019

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Emilia-Romagna appartenenti a
famiglie che presentino un valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018:
• fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94
• fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a €15.748,78.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
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 https://scuola.er-go.it esclusivamente dal 3 settembre al 23
ottobre 2018.
Per l’anno scolastico 2018/19 per presentare la domanda online l’utente può essere assistito
gratuitamente 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.
3. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO
Competente all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dello studente.
Studenti NON residenti in Emilia-Romagna:
• se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il criterio della frequenza: competente
all’erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo
studente.
• se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il criterio della residenza: occorre
rivolgersi al Comune di residenza.
Studenti residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione:
• possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza oppure, solo qualora la
Regione in cui si trova la scuola applichi il criterio della frequenza, possono richiedere il
beneficio al Comune in cui si trova la scuola frequentata. In ogni caso il contributo delle due
Regioni non può essere cumulato. Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo
studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui
sono domiciliati.
Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso
indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo
diversi dall’anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto gli anni
precedenti il contributo.
4. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Una volta terminate le verifiche effettuate dalle scuole e l’istruttoria che compete al Comune di
Baiso, nell'intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, la Regione provvede a
determinare a consuntivo, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle
risorse disponibili, la percentuale dell'importo del contributo da erogare alle famiglie in proporzione
alla spesa sostenuta per l’acquisto dei libri.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definita nel paragrafo 1).
Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, queste
verranno ripartite tra i Comuni/Unioni in proporzione al fabbisogno riferito alla Fascia 2, con
l’obiettivo della massima copertura e al fine del massimo utilizzo delle risorse disponibili.
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La Regione approva il piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni/Unioni che contiene le
assegnazioni definite in proporzione ai singoli fabbisogni comunali.
A loro volta i Comuni/Unioni determineranno gli importi dei contributi da attribuire agli studenti
tenendo conto dei vincoli di cui al successivo paragrafo 5.
Quanto sopra esposto verrà attuato nel rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi stabiliti dalle
leggi di riferimento.
5. VINCOLI NELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della
classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Prot. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 781/2013.
6. TEMPI
• dal 3 settembre ed entro le ore 18.00 del 23 ottobre 2018:
presentazione delle domande esclusivamente on line da parte dell’utenza. Esclusivamente
dal 22 ottobre alle ore 18.00 del 23 ottobre sarà possibile effettuare la domanda utilizzando
il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
• 6 novembre 2018: Termine istruttoria e validazione da parte delle Scuole dei dati contenuti
nell’applicativo.
• 19 novembre 2018: Termine istruttoria e validazione da parte del Comune di Baiso dei dati
contenuti nell’applicativo.
6. CASI PARTICOLARI
Il Comune di Baiso, su segnalazione del Servizio Sociale Unificato competente in materia, potrà
decidere di anticipare con risorse proprie la spesa per l’acquisto di libri di testo per quegli studenti
appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate.
In questo caso, il Comune di Baiso, tratterà gli importi anticipati fino alla stessa percentuale
stabilita dalla Regione a consuntivo determinata come indicato al precedente paragrafo 4.
7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE
Il Comune di Baiso è tenuto a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai
beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e
modalità stabilite nei propri regolamenti.
I controlli devono interessare almeno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse,
con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità
dei dati dichiarati.
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.
8. RECAPITI PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA
Il procedimento istruttorio riferito all'erogazione di contributi per l’acquisto dei libri di testo è di
competenza del Comune di Baiso, salvo i casi indicati al precedente paragrafo 3, come risulta dai
bandi e avvisi comunali.
Per informazioni di carattere generale è anche disponibile il numero verde 800955157 (dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la mail:
formaz@regione.emilia-romagna.it
Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 mail:
dirittostudioscuole@er-go.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
1. Dott.ssa Giorgia Ugoletti - tel. 0522/993504
e mail g.ugoletti@comune.baiso.re.it
2. Sig.ra Ornella Barozzi – tel. 0522/993505
e mail scuola@comune.baiso.re.it
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Responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che i dati forniti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. I dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, per il riscontro della loro esattezza o completezza.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
Dott.ssa Giorgia Ugoletti
Responsabile IV Settore – Servizi alla persona del Comune di Baiso
Piazza della Repubblica, 1
42031 Baiso (R.E.)
tel. 0522/993504
fax 0522/843980
PEC :info@cert.comune.baiso.re.it
Baiso lì 3 agosto 2018
F.to come da originale acquisito agli atti
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giorgia Ugoletti

