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Piano di azione provinciale per l’orientamento e il successo formativo – Operazioni orientative approvate con DGR n. 2142 del 10/12/2018 co-finanziata dal 
Fondo Sociale Europeo PO FSE 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna 

Operazione Rif. PA 2018-10699/RER (Azione 1) Operazione Rif. PA 2018-10707/RER (Azione 2) Operazione Rif. PA 2018-10708/RER (Azione 3) 

 

 
 
 
 
 

Borse di Studio - As 2019-2020 

 

  
La Regione Emilia-Romagna con propria Delibera n. 1275 del 29/07/2019 ha approvato i criteri per l'assegnazione delle Borse di Studio a.s. 
2019/2020.  
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Come per l'anno scorso la Regione intende assegnare con un unico bando sia le risorse regionali che quelle statali rese disponibili dal 
Dlgs n. 63/2017, finalizzate sempre all'erogazione di benefici al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere gli studenti 
in disagiate condizioni economiche, garantendo parità di trattamento e uniformità sul territorio regionale e prevendendo che i benefici 
siano riconosciuti a tutti gli studenti idonei compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
In particolare, le risorse disponibili saranno destinate alle borse di studio per i frequentanti, residenti sul territorio provinciale, come 
segue: 
 
 
 
  

Risorse Regionali 

 Alle prime due classi delle scuole secondarie di II° grado del sistema nazionale di istruzione; 

 Al secondo e terzo anno dell'IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera 
nel Sist. Regionale IeFP; 

 Alle tre annualità dei progetti personalizzati dell'IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione 
professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP 

 Risorse Ministeriali 

 All'ultimo triennio delle scuole secondarie di II° grado del sistema nazionale di istruzione.  

 

La Regione ha previsto una procedura unica che prevede per tutti gli studenti  

L'Apertura del bando al 16/09/2019 con scadenza per  

La presentazione delle domande al 31/10/2019 (ore 18:00). 
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Le domande andranno presentate esclusivamente on-line attraverso l'applicativo Er.Go (Azienda Regionale per il diritto agli studi 
superiori) all'indirizzo: 

https://scuola.er-go.it 

Allo stesso indirizzo sarà reperibile anche la guida per la compilazione. La domanda potrà essere compilata gratuitamente anche presso 
i CAF convenzionati come da elenco che sarà scaricabile nel sito https://scuola.regione.emilia-romagna.it  

Inoltre per semplificare gli oneri in capo alle famiglie, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di avviare congiuntamente le procedure 
riferite alla concessione delle borse di studio (di competenza delle Province) e dei contributi dei libri di testo (di competenza dei 
Comuni).  

Si confermano per i soli destinatari delle risorse regionali, come per l'anno scorso, una quota base e un importo maggiorato del 25% 
rispetto all'importo base. La borsa di studio con importo maggiorato viene erogata agli studenti: 

 Che hanno conseguito nell'anno scolastico precedente la media dei voti pari o superiore al 7; 

 Che si trovano in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92 indipendentemente dal requisito del merito. 

Requisito Reddituale 

  
Il possesso del requisito reddituale dovrà rientrare nelle seguenti fasce: 

 Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94 - La Regione soddisferà integralmente le domande ammissibili rientranti in questa fascia; 

 Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78 - In questo caso invece la Regione valuterà l'opportunità di ampliare la platea dei 
destinatari prendendo in considerazione anche le domande presentate da coloro che rientrano nella fascia 2. 

  Gli studenti devono avere un'età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1995. Il requisito dell'età non si applica agli 
studenti disabili certificati ai sensi della Legge n.104/1992.  

Si invitano le famiglie ad attivarsi fin da ora per avere la disponibilità di: 

https://scuola.er-go.it/
https://scuola.er-go.it/
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 Indirizzo e-mail e numero di cellulare nazionale; 

 Attestazione ISEE del richiedente in corso di validità.  

Il Bando provinciale congiuntamente ad un volantino di sintesi è disponibile nel sito 

HTT://servizi-uffici.provincia.fc.it/en/web/istruzione/borse-di-studio 

 

PER INFORMAZIONI 

NOVELLA CASTORI 
Tel. 0543 714 404 
e-mail: istruzione@provincia.fc.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni vai al sito: http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/istruzione/borse-di-studio 

mailto:paola.monti@provincia.fc.it
http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/istruzione/borse-di-studio
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 Materiale a cura del Presidio di Oriéntàti al futuro  

Fonti informative: Sito del servizio Istruzione dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena 

 

Enti che fanno parte di Orièntàti al futuro: 

 

 


