Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

Via Scipione Dal Ferro, 10/2 40138 Bologna
Tel 051225805 fax 051263655
E mail: segreteria@fondazionemalavasi.it

Circ. nr. 53/Cd
Bologna, 14 Gennaio 2019
Alle famiglie delle classi dalla 1^ alla 5^
di tutti gli Indirizzi Scolastici
Oggetto: Domanda BORSA DI STUDIO A.S. 2018/19 ai sensi dell’art. 4 L.R. 8/8/2001 n. 26, della delibera di giunta
Regionale n. 2126 del 10/12/2018 e ai sensi del D.Lsg 13/04/2017 nr.63.
Gentilissime famiglie,
Si comunica che è a disposizione, nel nostro sito internet www.scuolemanzoni.it, la normativa per la richiesta delle BORSE
DI STUDIO in oggetto.
In particolare si specifica che potranno presentare la domanda per richiedere la concessione della borsa di studio gli studenti
frequentanti tutti i cinque anni delle scuole secondarie di 2° grado, residenti nel territorio della Città metropolitana di
Bologna, che soddisfino il requisito economico di partecipazione previsto al punto seguente e che risultino aver completato
l’anno scolastico di riferimento.
I potenziali beneficiari verranno individuati avendo a riferimento la situazione economica ISEE del gruppo familiare di
appartenenza ai sensi delle vigenti normative in materia di ISEE. Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE con procedura DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) del
nucleo familiare di appartenenza non potrà essere superiore a:
 Fascia 1: da euro 0 a euro 10.632,94;
 Fascia 2: da euro 10.632,95 a euro 15.748,78
Tenuto conto che questa procedura si innesta nel periodo di scadenza dell’attestazione dell’anno precedente si ritiene valida
sia l’Attestazione Isee 2018 (per coloro che ne sono già in possesso) che l’Attestazione Isee 2019. Le domande che
presentano un ISEE superiore ad € 15.748,78 saranno respinte d'ufficio.
Per l’assegnazione delle borse di studio il merito non è condizione di partecipazione, ma l’aver conseguito nel precedente
anno scolastico la media pari o superiore al 7 dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a chi
non ha conseguito tale media. Per gli studenti in situazione di disabilità certificata ai sensi della L.104/92, si prescinde
dal requisito del merito, pertanto tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo maggiorato del 25%.
Si segnala che tutti i ragazzi del triennio delle scuole secondarie di 2 grado dovranno presentare domanda anche se
hanno già fatto richiesta per il contributo dei LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19; l'anno scorso infatti erano esonerati in quanto
la borsa di studio gli veniva riconosciuta automaticamente.
Le domande vanno compilate esclusivamente online, entro e non oltre le ore 08.00 del 26 Febbraio 2019 l’applicativo
ER.GO, reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it .
Per questo motivo è possibile ricevere assistenza gratuita presso i CAF convenzionati il cui elenco è pubblicato sul sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it .
Cordiali saluti
La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Giovanna Degli Esposti
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