COMUNE DI MELDOLA
(PROVINCIA DI FORLI’-CESENA)
Prot. 13282/2021

Contributi libri di testo per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo
e secondo grado – A.S. 2021/2022
La Giunta regionale (con propria Deliberazione n. 878 del 14/06/2021) ha
approvato i criteri e le modalità riguardanti la concessione dei contributi per

l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado
per l'anno scolastico 2021/2022.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE
mediante l’applicativo predisposto dall’Azienda Regionale per il diritto agli studi

ER.GO dal 6 settembre 2021 al 26 ottobre 2021 ore 18.00 collegandosi al link:

https://scuola.er-go.it/
Posso richiedere il beneficio al Comune di Meldola:


gli studenti residenti a Meldola e frequentanti scuole secondarie di I o II
grado statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali,

autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ubicate in Emilia
Romagna (o in altra Regione che adotti il “criterio della residenza”), ovvero gli
studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado del Comune di Meldola

con residenza in altra Regione che abbia disposto l’erogazione del beneficio
secondo il “criterio della scuola frequentata”;


gli studenti che abbiano un’età NON superiore ad anni 24 (ossi nati a partire

dal 01/01/1997), fatti salvi i casi di studenti disabili certificati ai sensi della L.
104/92;


gli studenti che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, rientrante nelle seguenti due
fasce:



Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;



Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.
L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai
minorenni.

La definizione degli importi dei benefici sarà effettuata in funzione delle effettive

domande e sulla sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi di
seguito riportati:
- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella fascia ISEE
1;
- valutare l’opportunità di ampliare la platea dei destinatari introducendo una
seconda fascia di potenziali beneficiari;
- prevedere un importo unitario di almeno 200€ per tutti gli studenti, fatta
salva la possibilità di rimodulare tale importo unitario minimo in funzione
delle risorse disponibili;

Pertanto l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa
sostenuta e non è soggetto a rendiconto.
Si raccomanda alle famiglie di:


attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE in corso di validità nei tempi
opportuni in quanto documento necessario per la presentazione della
domanda; L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle

famiglie viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale e per

ottenere l’attestazione gratuitamente ci si può: a) rivolgere ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati, o alle sedi INPS presenti nel territorio; b)

collegarsi al sito INPS – “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (D.S.U.) on line.


avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare
nazionale.

Per assistenza nella compilazione online della domanda è possibile rivolgersi alle
segreterie scolastiche o ai CAF territoriali convenzionati.
Per informazioni di carattere generale è anche possibile contattare l’Ufficio Servizi
Sociali P.I. del Comune di Meldola – Piazza F. Orsini 12/e – tel. 0543/499450
mail: sociali.cultura@comune.meldola.fc.it

Si precisa che il Comune di Meldola, in qualità di Ente erogatore del beneficio è
tenuto a svolgere specifici controlli sulle domande presentate, ai sensi degli artt.
43 e 71 del D.P.R. 445/200
Meldola, 25/08/2021
Il Responsabile del Settore
Dott. Marco Ricci

