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BANDO PUBBLICO per la presentazione della domanda di contributo per l’acquisto dei libri 

di testo per l’anno scolastico 2021/22, a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie 

di I e II grado 

Premesso che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 878 del 

14/06/2021 ha approvato i criteri e le modalità riguardanti la concessione dei contributi per 

l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Regione, per 

l'a.s. 2021/2022, si rende noto quanto segue: 

 

1. FINALITA’ 

Il contributo per i libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado è 

contemplato dalla normativa in materia di diritto allo studio fra gli interventi volti a facilitare 

l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative. In particolare si tratta di un beneficio 

finalizzato a sostenere gli studenti rientranti nelle condizioni economiche indicate nell’acquisto dei 

libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. 

 

2. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono destinatari del contributo per l’acquisto dei libri di testo gli 

studenti delle scuole secondarie di primo e 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), 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 

01/01/1997. 

Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e le studentesse con disabilità certificati ai 

sensi della legge n. 104/1992. 

Sono da considerarsi altresì destinatari degli interventi del diritto allo studio scolastico, gli studenti 

e le studentesse che adempiono all’obbligo scolastico – primi due anni delle scuole secondarie di II 

grado ai sensi dell’art. 1, c, 622 della L. 296/2006 e del D.M. 139/2007 art. 1 – attraverso la 

modalità di istruzione parentale di cui all’art. 23 del D.Lgs 621/20217. 

Gli studenti devono essere residenti nel Comune di Medicina. Come previsto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 878 del 14/6/2021 competente all’erogazione del beneficio per gli studenti 

residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia Romagna è il Comune di 

residenza dello studente, salvo i casi sotto riportati: 

a) in caso di studenti residenti in Medicina e frequentanti scuole localizzate in altra Regione gli 

stessi possono richiedere il beneficio al Comune di Medicina oppure, solo qualora la Regione in cui 

si trova la scuola applichi il “criterio della frequenza”, possono richiedere il beneficio al 

Comune/Regione in cui si trova la scuola frequentata. 

b) in caso di studenti non residenti in Emilia-Romagna ma frequentanti una scuola nel 

Comune di Medicina: 

- possono chiedere l’erogazione del beneficio al Comune di Medicina sul cui territorio si trova la 

scuola frequentata, se la Regione in cui risiedono applica il “criterio della frequenza”, oppure, per la 

condizione di pendolarismo, risultano esclusi da parte della Regione di residenza; 
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- se la Regione in cui risiedono applica il “criterio della residenza”, occorre rivolgersi al Comune di 

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 e 

comunque finanziati a valere su risorse statali. 

c) al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di 

residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 

 

Il nucleo familiare dello studente deve possedere un valore Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) 2021 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, 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 

 

3. ATTESTAZIONE ISEE 

Il valore ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con 

l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del 

DPCM 159/13). 

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente – del nucleo familiare dello 
studente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa: Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, 

pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 –supplemento ord. n. 87, 

Decreti ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 1/6/2016 e 138 del 13/4/2017, Decreto 

Legislativo 147 del 15/9/2017, D.L. 28 gennaio 2019 convertito con Legge 28 marzo 2019 n.26 e 

D.L.30 aprile 2019 n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. 

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da 

utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate 

caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in 

presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE 

Corrente (con validità sei mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti 

a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 D.P.C.M. 

159/13 e art. 28 bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 

2019, n.58). 

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può 

essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente 

erogatore del beneficio, Sedi INPS, in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il 

portale ISEE è disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line”-“Servizi per il cittadino” al quale 

il cittadino potrà accedere utilizzando le modalità di accesso telematiche stabilite dall'INPS e 

presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di 

supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Solo l’Attestazione 

ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo 

dell’ISEE. 
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L’applicativo informatico predisposto dall’Azienda regionale per il diritto agli studi (di seguito 

ER.GO) consente di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi, direttamente dalla 

Banca dati di INPS, superando, di fatto, l’autocertificazione delle condizioni economiche da parte 

del richiedente che nel modulo di domanda dovrà indicare solo il Protocollo INPS.  

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, il richiedente dovrà indicare, solo 

nel periodo dal 25 ottobre alle ore 18,00 del 26 ottobre 2021, i dati di presentazione della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente). 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta 

legalmente il minore (qualora la domanda sia presentata da tutore o curatore del minore, il Comune 

può richiedere la documentazione comprovante lo stato del dichiarante), e/o dallo studente se 

maggiorenne, utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo 

internet https://scuola.er-go.it. Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere 

presentata anche dal genitore/tutore delegato dallo studente stesso. 

La domanda deve essere quindi presentata esclusivamente on line, con richiamo esplicito al Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

(DPR 445/2000. e ss.mm). 

L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l’identità 

digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)  e la CIE (carta d’identità elettronica) o CNS 

(carta nazionale dei servizi). 

Per presentare la domanda on line l’utente può essere assistito gratuitamente 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.  

A supporto della compilazione è disponibile on line la guida per l’utilizzo dell’applicativo da parte 

dell’utente. La guida per gli utenti sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo 

https://scuola.er-go.it. 

 

5. SCADENZA 

Presentazione delle domande – da effettuarsi esclusivamente on line - dal 6 settembre 2021 ed entro 

le ore 18,00 del 26 ottobre 2021. Oltre il termine delle ore 18,00 del 26 ottobre 2021 non sarà 

possibile presentare le domande. 

 

6. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

La definizione dell’importo unitario del beneficio sarà determinata a consuntivo, con atto della 

Giunta della Regione Emilia Romagna, in funzione delle effettive domande e sulla base delle 

risorse disponibili e nel rispetto dei principi sotto riportati: 

- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1; 

- valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente alinea, di ampliare la platea dei 

destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari; 

- prevedere un importo unitario di almeno euro 200,00 per tutti gli studenti, fatta salva la possibilità 

di rimodulare tale importo unitario minimo in funzione delle risorse disponibili per rispettare la 

garanzia del riconoscimento del beneficio a tutti gli studenti, e comunque rendendo disponibile un 

contributo significativo per le famiglie. 
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Pertanto, l’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è 

soggetto a rendiconto. La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà 

inviata ai destinatari a conclusione dell’istruttoria da parte del Servizio Servizi Scolastici del 

Comune. 

 

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il richiedente che compila la domanda di contributo: 

- può autorizzare l'accredito diretto sul conto corrente bancario o postale a lui intestato indicando 

l'IBAN; 

- può riscuotere personalmente (in contanti) il contributo spettante presso la Tesoreria Comunale 

(Cassa di Risparmio di Ravenna SpA) secondo le modalità indicate nell'avviso che gli verrà inviato. 

In questo caso la Tesoreria, per ogni mandato di pagamento emesso, addebiterà al beneficiario del 

contributo una commissione bancaria pari ad euro 2,00. 

Ogni variazione di residenza/domicilio, IBAN, numero di cellulare deve essere comunicata 

tempestivamente al servizio Servizi Scolastici del Comune per consentire l'invio di eventuali 

comunicazioni relative agli esiti e alla liquidazione del contributo. Il Servizio Servizi Scolastici del 

Comune declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata 

comunicazione delle variazioni di residenza/domicilio, IBAN, numero di cellulare. 

Il Comune erogherà le risorse disponibili agli aventi diritto a seguito dell’erogazione delle risorse da 

parte della Regione. 

 

Nel caso in cui risultino debiti/insoluti, da parte di un componente del nucleo familiare 

richiedente il contributo di cui al presente bando, nei confronti dell’Amministrazione comunale per 

altri servizi fruiti nel settore educativo e/o scolastico alla data dell’emissione dell’atto che dispone 

la liquidazione del contributo ai beneficiari, il contributo sarà trattenuto, totalmente o per la parte di 

valore del debito, dall’Amministrazione comunale a compensazione della totale o parziale quota del 

debito maturato nei confronti dell’Amministrazione comunale stessa.  

 

8. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 

Il Comune procederà a controlli mirati o a campione diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche 

procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE 

tengono conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 159/2013 e di eventuali successivi provvedimenti 

comunali in materia. 

 A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta 

atta a comprovare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. 

La data per il sorteggio pubblico per il controllo a campione sarà indicata nel sito 

dell’amministrazione comunale. 

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto 

all'eventuale restituzione di quanto il Comune ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle 

norme penali vigenti. 
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Benedetti, Responsabile del Servizio Servizi 

Scolastici e Politiche Sociali del Comune di Medicina.  

10. RICORSI 

Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

dell’Emilia Romagna (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti ovvero, ricorrendone i 

presupposti, può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione 

medesima. 

 

 

11. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel 

rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase 

istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione 

amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Medicina con sede in Medicina , 

Via Libertà 103 - Medicina contattabile all’indirizzo Pec: comune.medicina@cert.provincia.bo.it. Il 

Comune di Medicina ha individuato quale DPO (Responsabile della protezione dei dati) la società 

Lepida S.p.a contattabile all’indirizzo dpo-team@lepida.it 

L’informativa completa è allegata al presente bando (all. 1). 

 

12. RECAPITI PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA TECNICA 

Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde 800955157 e la mail: 

formaz@regione.emilia-romagna.it 

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 mail: 

dirittostudioscuole@er-go.it 

Per informazioni sulle posizioni/domande dei richiedenti il beneficio: Servizi Scolastici Comune di 

Medicina mail serviziallapersona@comune.medicina.bo.it - tel. 051- 6979247 dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 13,00 – martedì e giovedi anche ore 15-18. 

 

13. ALTRE DISPOSIZIONI 

Per quanto non indicato, si rimanda alla normativa vigente e alle disposizioni comunali.  

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni 

definite nel presente Avviso. 

 

         La Responsabile Servizi Scolastici 

 e Politiche Sociali 

        Dott.ssa Roberta Bendetti 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.) 
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INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Medicina, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto 

a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Medicina , con sede in Via Libertà 103, 

40059 Medicina 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 

10, al Comune di Medicina, all’indirizzo PEC comune.medicina@cert.provincia.bo.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Medicina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. 

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da 

garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 

"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei 

livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 

sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati 

personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Medicina per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

richiesta contributi per acquisto libri di testo – istruttoria delle istanze 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione ma  potranno invece essere comunicati , agli Istituti Scolastici/Comuni di 

residenza/, solo se indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali di istruttoria e nel rispetto della normativa sulla Privacy 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
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9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 

tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 

dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 

fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 

sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.  
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