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Castelfranco Emilia, 06/09/2022
Ai Genitori degli alunni iscritti

Prot. 16120 /4.4.

Oggetto: Bando provinciale per borse di studio anno scolastico 2022/2023
Si informano tutti i genitori, che dal 5 settembre 2022 alle ore 18,00 del 26 ottobre 2022, sarà
possibile presentare la domanda relativa alle borse di studio per l’A.s. 2022/2023. La domanda
dovrà essere presentata esclusivamente da uno dei genitori, o da chi rappresenta legalmente il
minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne.
laL presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente on-line utilizzando
l’applicativo predisposto da ER.GO denominato: ERGO SCUOLA reso disponibile all’indirizzo
internet https://scuola.er-go.it
TIPOLOGIA BORSE DI STUDIO
BORSE DI STUDIO REGIONALI
Le Borse di studio regionali sono destinate a studentesse/studenti residenti sul territorio
regionale iscritti:
- al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale
di istruzione.
- al secondo anno e terzo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione
che opera nel Sistema regionale IeFP.
- alle tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale
(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

BORSE DI STUDIO MINISTERIALI
Le Borse di studio ministeriali sono destinate a studentesse/studenti iscritti:
- all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione e residenti sul territorio regionale;
- all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia-Romagna anche se
residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola
frequentata".
Le borse di studio ministeriali sono erogate dal Ministero dell’Istruzione secondo modalità che
verranno stabilite annualmente con apposito Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 9 comma 4
del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 63.
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REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio anno scolastico 2022/2023, l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza dello
studente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;
- Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.

Si prega di prendere visione della presente circolare al quale è allegato il Bando integrale per la
richiesta delle bore di studio, così com’è pervenuto dalla Provincia di Modena.

Il Dirigente Scolastico
Maura Zini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93
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