
 
Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site: www.cattaneodallaglio.edu.it 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI 1^ e 2^ 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“CATTANEO - DALL’AGLIO” 

 
AL SITO WEB 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 – ART. 4 L.R. N. 26 DELL’8/8/2001. 
 

Si comunica che dal 6 settembre 2021 al 26 ottobre 2021, ore 18.00, è disponibile la 

domanda, da  presentare esclusivamente on-line, per la concessione delle borse di studio a.s. 
2021/2022 ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 26 dell’8/08/2001, “Diritto allo studio e all’apprendimento per 

tutta la vita…”. 

 
I destinatari delle borse di studio 2021/2022, sono gli studenti frequentanti le prime due classi 

delle scuole secondarie di 2° grado, residenti nel territorio regionale fermo restando il requisito 

economico dell’ISEE. 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. 

 
Per le borse di studio regionali gli importi potranno essere “base” e “maggiorato” del 25% rispetto 

all’importo base. La borsa di studio con importo maggiorato viene concessa agli studenti: 

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

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

 
Gli studenti immigrati, privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il 
minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO SCUOLA 
unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) e la CIE (Carta 

d’identità elettronica) e disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it entro il 26 OTTOBRE 
2021 ore 18.00. 

 
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 verrà pubblicato sul sito 
http://scuola.regione.emilia-romagna.it 

Per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la 

e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it. Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico 

di ER.GO 051/0510168 e la e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it 

 

 

Il Bando è reperibile sul sito La Provincia di Reggio Emilia: 
https://www.provincia.re.it/bando/bando-per-la-concessione-di-borse-di-studio-ai-
ragazzi-ed-alle-ragazze-frequentanti-le-scuole-superiori-per-lanno-scolastico-2021-
2022/ 

e sul sito dell’Istituto: 
https://www.cattaneodallaglio.edu.it/bando-per-lattribuzione-di-borse-di-studio-regionali-e-
ministeriali-per-lanno- scolastico-2021-2022/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3 c. 2 D.Lgs n. 
39/93 

Le Borse di Studio saranno erogate dalla Provincia di Reggio Emilia 
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