
 
 

 
 
 
 
 

 
Anno scolastico 2018/2019 
 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI PER STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 sarà possibile presentare domanda per ottenere un contributo per 
l'acquisto dei libri richiesti dalla scuola unicamente attraverso la procedura on-line utilizzando 
l'applicativo predisposto da ER.GO reso disponibile all'indirizzo internet https://scuola.er-go.it .  
Occorre quindi:  

� avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale; 
� registrarsi, inserendo i dati richiesti. Attenzione: chi si registra dovrà essere una persona 

autorizzata a fare domanda, ovvero: uno dei genitori dell'alunno; altra persona avente la tutela 
legale dell'alunno;  l'alunno già maggiorenne;  

� al termine della registrazione occorre accedere alla casella di posta elettronica indicata per 
attivare l'account, quindi entrare nel programma di presentazione della domanda utilizzando le 
proprie credenziali di accesso.  

SE GIÀ REGISTRATI L’ANNO SCORSO, SARÀ POSSIBILE ENTRARE DIRETTAMENTE NELLA PROCEDURA UTILIZZANDO LE STESSE 

CREDENZIALI. 
 

Si può presentare domanda esclusivamente nel periodo dal 3 settembre al 23 ottobre 2018 ore 18.        
Le domande presentate oltre il termine non potranno essere accolte.  
 

Per ottenere il contributo occorre:  
� avere un'attestazione ISEE valida per l'anno 2018, 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. 
Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della Fascia 1 utilizzando gli 
eventuali residui alla copertura della Fascia 2. 

� compilare correttamente la domanda sull’apposito modulo on-line;  
� rispettare la scadenza del 23 OTTOBRE 2018;  
� indicare nella domanda la cifra spesa per comprare i libri, comprovata dalla documentazione relativa 

all'acquisto. Si può considerare anche il costo di libri già prenotati e non ancora ricevuti, ma il relativo 
prezzo dovrà poi corrispondere a quanto effettivamente pagato e comprovato nella documentazione 
di acquisto. Non occorre allegare copia degli scontrini alla domanda di contributo, ma la 
documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni 
dalla data di ricevimento del pagamento del contributo 

Si suggerisce di indicare un IBAN per la riscossione del contributo, per velocizzare le procedure di 
erogazione. 
 

È importante ricordare che si può richiedere il rimborso solo per l’acquisto dei libri che ha richiesto la 
scuola (non vanno aggiunti i costi per materiale scolastico come copertine, quaderni, penne, pennarelli).  
 

Recapiti per informazioni e assistenza tecnica: 
 • Per informazioni di carattere generale: sono disponibili il Numero Verde 800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la mail formaz@regione.emilia-romagna.it  
• Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 (lunedì e mercoledì dalle ore 10 
alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30) mail: dirittostudioscuole@er-go.it. 
IMPORTANTE! Anche quest’anno si potrà usufruire della collaborazione dei CAF convenzionati per presentare 
direttamente la domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo  
all’indirizzo https://scuola.er-go.it/ 
 


