Comune di Carpaneto Piacentino
Provincia di Piacenza

UFFICIO UNICO PUBBLICA ISTRUZIONE
COMUNI DI CARPANETO E GROPPARELLO

Fornitura gratuita o semigratuita
libri di testo a.s. 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi della Legge n. 23/1988, Legge Regionale n. 26/2001, delibera Giunta regionale n.
845/2018 e della determina del Responsabile di servizio n. 380/2018,
RENDE NOTO CHE
è aperta la procedura per la concessione dei benefici economici relativi alla fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo per l’anno 2018/2019.
Sono ammessi al contributo i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in
possesso dei requisiti di seguito riportati:
a) residenza anagrafica in un Comune dell’Emilia Romagna;
b) frequenza scuola secondaria di I° e II° grado (medie e superiori);
c) attestazione ISEE, in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce:
Fascia 1:
da 0 a € 10.632,94
Fascia 2:
da € 10.632,95 a € 15.748,78;
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi
rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne, esclusivamente utilizzando l’applicativo
predisposto dalla Regione Emilia Romagna e disponibile all’indirizzo

https://scuola.er-go.it
dal 3 settembre al 23 ottobre 2018 (entro le ore 18.00)
1. Procedura per l’inoltro della domanda di contributo
Le domande di richiesta del contributo, inserite dalla famiglia attraverso l’applicativo informatico,
verranno inoltrate automaticamente alle scuole e ai Comuni competenti, per i relativi
provvedimenti istruttori.
Per l’utilizzo dell’applicativo è possibile scaricare la guida predisposta dalla Regione pubblicata
nella pagina di primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it.
La domanda potrà essere presentata anche rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale
convenzionati con l’Azienda regionale ER.GO (il cui elenco sarà reso pubblico sul sito
htpp://scuola.regione.emilia-romagna.it).
Si precisa che per poter accedere al nuovo sistema informatico per la presentazione della
richiesta di contributi sono indispensabili i seguenti requisiti:
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-

possesso di un indirizzo mail valido;
cellulare con Sim attivata in Italia necessario per chiudere la domanda attraverso l’invio
di una OTP (One-Time Password).

2. Precisazioni in merito all’attestazione ISEE
Il valore ISEE viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenti nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la
compilazione sono contenute nell’allegato al DM 7/11/14.
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da
utilizzarsi per la richiesta alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate
caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni
in presenza di genitori non conviventi (art. 7).
Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, la domanda di contributo può
essere presentata dal 22 al 23 ottobre 2018 (entro le ore 18.00), indicando il protocollo mittente
della DSU. In tali casi i valori dell’ISEE saranno acquisiti automaticamente dall’applicativo
informatico di ER.GO, non appena disponibili nella banca dati INPS.
3. Controlli
I Comuni di Carpaneto Piacentino e Gropparello sono tenuti 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 interesseranno 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.
4. Documentazione della spesa
Si segnala che la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo va consegnata
contestualmente alla presentazione della domanda ma deve essere conservata per 5 anni dalla
data di ricevimento del pagamento del contributo.
5. Aventi diritto
Si precisa che:
a) per gli studenti NON residenti in Emilia-Romagna, ma in Regioni che applicano il criterio
della frequenza, il Comune competente all’erogazione del beneficio è quello sul cui territorio si
trova la scuola frequentata dallo studente;
b) per gli studenti NON residenti in Emilia-Romagna, ma in Regioni che applicano il criterio
della residenza, il Comune competente all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza;
c) gli 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;
d) gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono
domiciliati;
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e) 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.
6. Importo del contributo
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
delle Ricerca prot. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 781/2013.
L’importo esatto del contributo verrà successivamente stabilito dalla Regione Emilia-Romagna,
che approva il Piano Regionale di riparto e provvede a determinare a consuntivo, sulla base del
numero complessivo di domande ammissibili e delle risorse finanziarie disponibili, la percentuale
dell’importo del contributo da erogare alle famiglie in relazione alla spesa sostenuta.
7. Recapiti per informazioni e assistenza tecnica
Per informazioni di carattere generale in merito al contributo per i libri di testo è disponibile il
numero verde 800 955 157 e la mail formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica ed informatica sull’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051 0510168
e la mail dirittostudioscuole@er-go.it.
Gli uffici competenti per la presente procedura sono:
Ufficio Scuola Comune di Carpaneto tel. 0523 853709 (referente Marina Carini)
Ufficio Scuola Comune di Gropparello tel. 0523 856121 post selezione 7 (referente Paolo Capelli)
Carpaneto Piacentino, 25 luglio 2018
IL RESPONSABILE
UFFICIO UNICO PUBBLICA ISTRUZIONE

Comuni di Carpaneto e Gropparello
Roberta Cristalli
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