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Alla cortese attenzione di
LICEO L.A. MURATORI - SAN CARLO
41123 - MODENA (MO)

 I.I.S. GUARINO GUARINI
41124 - MODENA (MO)

I.I.S. PRIMO LEVI
41058 - VIGNOLA (MO)

I.I.S. AGOSTINO PARADISI
41058 - VIGNOLA (MO)

 I.I.S. A.VOLTA LICEO E TECNICO
41049 - SASSUOLO (MO)

I.I.S. GUGLIELMO MARCONI
41026 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

I.I.S. E.MORANTE TECNICO E PROFESSIONALE
41049 - SASSUOLO (MO)

 I.I.S. G. A. CAVAZZI
41026 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

I.I.S. F.CORNI LICEO E TECNICO
41124 - MODENA (MO)

I.I.S. F.SELMI
41126 - MODENA (MO)

 I.I.S. A. VENTURI
41121 - MODENA (MO)

I.I.S.G. GALILEI
41037 - MIRANDOLA (MO)

 I.I.S. A. FERRARI
41053 - MARANELLO (MO)



I.I.S. GIUSEPPE LUOSI
41037 - MIRANDOLA (MO)

I.I.S. LAZZARO SPALLANZANI
41013 - CASTELFRANCO EMILIA (MO)

I.I.S. ANTONIO MEUCCI
41012 - CARPI (MO)

IPSSCA  CATTANEO DELEDDA 
41124 - MODENA (MO)

IPSIA FERMO CORNI
41124 - MODENA (MO)

IPSIA  G.VALLAURI
41012 - CARPI (MO)

 ITCG  A. BAGGI
41049 - SASSUOLO (MO)

ITES  J.BAROZZI
41120 - MODENA (MO)

ITIS ENRICO FERMI
41124 - MODENA (MO)

 I.I.S. IGNAZIO CALVI
41034 - FINALE EMILIA (MO)

ITIS  LEONARDO DA VINCI
41012 - CARPI (MO)

 LICEO A.F.FORMIGGINI 
41049 - SASSUOLO (MO)

 LICEO  CARLO SIGONIO
41122 - MODENA (MO)

 LICEO SCIENTIFICO  WILIGELMO
41124 - MODENA (MO)

 LICEO SCIENTIFICO  TASSONI
41121 - MODENA (MO)

 LICEO SCIENTIFICO  MORANDO MORANDI
41034 - FINALE EMILIA (MO)

 LICEO SCIENTIFICO  MANFREDO FANTI
41012 - CARPI (MO)

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE DANTE ALIGHIERI
41124 - MODENA (MO)

 ISTITUTO SACRO CUORE LICEO E TECNICO
41100 - MODENA (MO)

 EDSEG ENTE DIOCESANO SALVEZZA 
EDUCAZIONE GIOVENTU – CDR
41100 - MODENA (MO)
 
 ISTITUTO PARITARIO A. ZANARINI
41100 - MODENA (MO)

Dirigente Ufficio Scolastico Regionale 
UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE 



PER LA PROVINCIA DI MODENA

e p.c. U.R.P. Provincia Di Modena

L  oro indirizz  i     P  ec  

Oggetto: BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -  L.R.  26/2001 – D.LGS.  N. 
63/2017 -  D.M. 686/2018.

La Giunta Regionale ha approvato, con propria Delibera n. 1275 del 29/7/2019, i criteri, i requisiti  
e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio A.S. 2019/2020 ai sensi della L.R. 26/01, del  
D.Lgs. 63/2017 e del D.M. 686/2018.
Con Atto del Presidente n. 135  del 6 settembre 2019 la Provincia di Modena ha approvato lo  
schema di Bando per la concessione delle borse di studio 2019/2020 che si allega alla presente  
per l'opportuna pubblicizzazione.

PRINCIPALI NOVITA'

QUANDO SI PUO’ FARE LA DOMANDA

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON-LINE da uno 
dei  genitori  o  da  chi  rappresenta  il  minore  o  dallo  studente  se  maggiorenne,  utilizzando 
l’applicativo predisposto  da  ER.GO e reso disponibile  all’indirizzo internet:  https://scuola.er-
go.it  .   

Dal 16 SETTEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2019 
entro le ore 18.00

DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO E TIPOLOGIE DI BENEFICI

Sono destinatari del beneficio della borsa di studio 2019/2020  gli studenti residenti in Emilia 
Romagna  nel  territorio  della  Provincia  di  Modena iscritti  ai  percorsi  per  l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione di età non superiore 
a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1995. 
Il  requisito  relativo  all’età  non  si  applica  agli  studenti  e alle  studentesse  disabili 
certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.

Borse di studio regionali
Sono destinate a studenti iscritti:

• al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale  
di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate 
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale);

• 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;
in possesso del requisito di cui al successivo punto 4 riferito alla situazione economica 

della famiglia di appartenenza.

MAGGIORAZIONE

Le borse di studio regionali potranno essere di importo  “base” e “maggiorato” del 25% rispetto 
all’importo base. La maggiorazione viene concessa agli studenti:

 che hanno conseguito nell’anno scolastico precedente la media dei voti pari o 
superiore al 7



 che si trovano in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92, 
indipendentemente dal requisito del merito.

Poichè  l'assegnazione  della  maggiorazione  avverrà  solamente  se  le  condizioni 
suddette saranno validate dalla Scuola o Ente di Formazione nell’applicativo ER.GO, 
si chiede di fare particolare attenzione alla verifica dei dati. 

 Borse di studio ministeriali
Sono destinate a studenti iscritti:

• all’ultimo  triennio  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di  
istruzione;

• all’ultimo  triennio  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  dell'Emilia-Romagna  e 
residenti  in  altre  Regioni  che  erogano  il  beneficio  secondo  il  criterio  "della  scuola 
frequentata" in possesso del requisito riferito alla situazione economica della famiglia 
di appartenenza.

Sono erogate secondo modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca con apposito Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 9 comma 4 del D.lgs. 13 aprile 
2017 n. 63.

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO

A) RESIDENZA

Essere alunni residenti nella Regione Emilia-Romagna/Provincia di Modena. Al fine di garantire 
la  piena  fruizione  del  diritto  allo  studio,  gli  studenti  immigrati  frequentanti  le  scuole  della 
Provincia  di  Modena  privi  di  residenza,  si  considerano  residenti  nel  Comune  in  cui  sono 
domiciliati. 

B) SITUAZIONE ECONOMICA

Per avere diritto alla borsa di studio per l’a.s. 2019/2020 l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente  (ISEE) del  richiedente,  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.

ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE SCUOLE/ENTI DI FORMAZIONE

La validazione da parte delle Scuole/EFP dei dati riferiti alle domande di borsa di 
studio dei propri iscritti  dovrà avvenire entro e non oltre il  20 NOVEMBRE 2019 
come indicato dalla Delibera regionale n. 1275/2019.

Qualora si  riscontri che lo studente non frequenti il  proprio istituto/ente ovvero sia residente 
fuori provincia  o fuori regione dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Provincia di 
Modena – Ufficio Diritto allo Studio. 

Si precisa che:

• gli  studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia 
Romagna possono richiedere il beneficio alla Provincia di residenza.

• gli  studenti  RESIDENTI  in  Emilia-Romagna  e  frequentanti  scuole  localizzate  in  altra 
Regione possono richiedere il beneficio alla Provincia di residenza oppure, solo qualora la  
Regione in cui si trova la scuola applichi il “criterio della frequenza”, possono richiedere il 
beneficio alla Regione/Comune in cui si trova la scuola frequentata.

• gli  studenti  NON RESIDENTI in  Emilia-Romagna e  frequentanti  scuole  localizzate  in 
Emilia Romagna: possono richiedere la concessione del beneficio: 
 alla  Provincia  sul  cui  territorio  si  trova la  scuola  frequentata  se  la  Regione in  cui 

risiedono gli studenti applica il “criterio della  frequenza”;
 alla Regione/Comune di residenza se la Regione in cui  risiedono applica il “criterio 



della residenza”.

In  ogni  caso  permane  il  divieto  di  cumulabilità  tra  i  benefici  previsti  dalla  Regione  Emilia-
Romagna e quelli di altre Regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno 
scolastico.

INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi:

 all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia di Modena: tel. 059 
209199 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00 e nel pomeriggio del giovedì dalle 
14.30 alle 17.30);

 al  Numero  verde  regionale  800955157  oppure  alla  mail 
formaz@regione.emilia-romagna.it;

 telefonicamente alla  Provincia di Modena - U.O.  Servizi Educativi all’Infanzia e 
Diritto allo Studio al numero 059/209211- 209363 -  dal  lunedì al  venerdì  dalle ore 
10,00 alle 12,00 - Email: istruzione@provincia.modena.it.

Per l'assistenza tecnica all’applicativo  per la presentazione della domanda on-line 
rivolgersi a:

Help Desk Tecnico di ER.GO tel. 051 0510168 o tramite e-mail a 
dirittostudioscuole@er-go.it 

Si ricorda che per presentare la domanda online l’utente può essere assistito gratuitamente anche 
dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco aggiornato verrà 
pubblicato sulla pagina di accesso  all'applicativo all'indirizzo: https:// sito http://scuola.er-go.it.

Si invitano le Scuole in indirizzo a dare evidenza al bando provinciale sui propri portali web e a  
fornire ogni informazione ai propri studenti.

A  tal  fine  si  allegano  alla  presente  il  Bando  Provinciale  A.S.  2019/2020  ed  una  locandina 
informativa.

Distinti saluti.

 Il Dirigente LEONELLI FABIO  

 Originale Firmato Digitalmente
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