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Reggio Emilia, lì 01/09/2021
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Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di II grado
Ai Direttori degli Enti di IeFP
della provincia di Reggio Emilia
e.p.c.

Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna, Ufficio XI, Ambito Territoriale per
la Provincia di Reggio Emilia

OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 AGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E
GLI ENTI DI IEFP
Gentilissimi,
la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 878 del 14 giugno 2021, ha
approvato i criteri di riparto delle risorse regionali e i requisiti per l'assegnazione delle borse di
studio per l'a.s. 2021/2022, fissando i seguenti termini per i bandi provinciali:

apertura il 6 settembre 2021
chiusura il 26 ottobre 2021 - ore 18:00
In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente
online all'indirizzo https://scuola.er-go.it/ . A supporto della compilazione saranno rese disponibili
online le guide per l’utilizzo dell’applicativo.
La NOVITÀ di quest’anno riguarda la modalità di presentazione delle domande in quanto, ai
sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art. 24 comma 4 del Decreto legge n.76/2020 convertito
nella Legge n.120/2020), l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA per la presentazione delle
istanze potrà essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di
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identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).
La Provincia di Reggio Emilia, come richiesto dalla Regione, ha emanato il bando ed
entro il 6 settembre 2021 sarà reperibile sul sito https://www.provincia.re.it/areetematiche/istruzione/scuola-e-diritto-allo-studio/borse-di-studio/ e farà il possibile per comunicare
alle famiglie la novità dell’accesso all’applicativo.
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Per quanto riguarda in particolare l’identità digitale Spid, questa può essere ottenuta gratuitamente
anche attraverso la società pubblica regionale Lepida (https://id.lepida.it/lepidaid/registra?1): in
questo caso, l’autenticazione di persona può essere effettuata, una volta completata la
registrazione, anche presentandosi in Provincia - muniti di documento di identità, codice fiscale e
telefono cellulare - negli uffici dell’Unità operativa Sistemi informativi, al piano terra di corso
Garibaldi
59
(solo
dopo
aver
fissato
appuntamento
scrivendo
a:
sistemi.informativi@provincia.re.it). Tutte le informazioni sono comunque disponibili anche sul sito
della Provincia al seguente link: https://www.provincia.re.it/servizi-online/spid-lepidaid/.
Altre info sulle modalità di rilascio possono essere ottenute sul sito del Governo
(https://www.spid.gov.it/) o rivolgendosi agli Uffici relazione con il pubblico (Urp) dei Comuni.
Vi chiediamo, quindi, la collaborazione per diffondere ai Vostri studenti le informazioni
relative alla nuova modalità di presentazione della domanda di Borsa di Studio.
I destinatari delle borse di studio sono gli stessi definiti nei bandi precedenti: studenti e
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 01/01/1996
(eccetto coloro che hanno una certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992).
Come negli anni precedenti, con la delibera regionale n.878/2021 la Regione integra con le
risorse regionali per l’erogazione delle borse di studio le risorse nazionali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), ampliando i destinatari delle borse di studio
a tutti gli studenti frequentanti il percorso quinquennale di studi e il percorso IeFP.
In particolare, le risorse regionali previste dalla L.R. 26/2001 sono destinate agli studenti
del biennio delle Scuole Secondarie di II grado del Sistema Nazionale di Istruzione, nonché agli
studenti iscritti al 2° e 3° anno dell’IeFP e alle tre annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP.
Aver conseguito una media uguale o superiore al 7 (nell'anno scolastico precedentemente
frequentato), o essere in situazione di handicap certificato, darà diritto ad una maggiorazione del
25% della borsa base, fermo restando il requisito economico dell’ ISEE.
Le risorse regionali saranno erogate dalla Provincia di Reggio Emilia.
Le risorse nazionali del M.I.U.R. sono destinate agli studenti frequentanti l’ultimo triennio
delle Scuole Secondarie di II grado del Sistema Nazionale di Istruzione”. Tali borse saranno
erogate direttamente dal M.I.U.R.
Per avere diritto alla borsa di studio l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
del richiedente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
·

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;
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·

Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.

La Provincia di Reggio Emilia, come richiesto dalla Regione, ha approvato il bando che sarà
aperto dal 6 settembre al 26 ottobre 2021 ed è reperibile sul sito
https://www.provincia.re.it/aree-tematiche/istruzione/scuola-e-diritto-allo-studio/borse-di-studio/ .
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito ai seguenti
recapiti:
Ufficio Borse di Studio
borsedistudio@provincia.re.it
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Tel 0522 444815 dalle ore 9.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì
Vi ringrazio fin da ora per la Vostra collaborazione che ritengo fondamentale per una buona
e capillare diffusione delle informazioni ai Vostri studenti,
Un caro saluto.
Ilenia Malavasi

La VICEPRESIDENTE
della Provincia di
Reggio Emilia
(F.to MALAVASI ILENIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)
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