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Prot. N.o 1452
Del 16/02/2017

A TUTTE LE FAMIGLIE
DEGLI STUDENTI
delle classi prime e seconde

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A. S. 2016/2017
In data di mercoledì 15 febbraio è entrato in vigore il bando, emanato dalla Città Metropolitana
di Bologna, approvato con la Determinazione Dirigenziale n.130/2017, di cui è disponibile copia,
assieme ad altra documentazione utile sul sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione
“Studenti e genitori/ Comunicazioni scuola-famiglia”.
La novità di quest'anno riguarda la presentazione delle domande che potrà avvenire unicamente
on-line utilizzando un apposito applicativo all'indirizzo https://scuola.er-go.it/, disponendo
necessariamente di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale. Le famiglie
potranno ricevere assistenza gratuita alla compilazione della domanda presso alcuni CAF
convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell’istituto sopra indicato, su cui è inoltre
disponibile la guida all’uso dell’applicativo che è il medesimo utilizzato per la domanda di
fornitura Libri di Testo; mentre è disponibile un Help Desk Tecnico di ER.GO per l'assistenza
tecnica all’applicativo : 051/0510168 (martedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 14.30
alle 16.30) - mail dirittostudioscuole@er-go.it.
Chi ha ha già inoltrato on line domanda di fornitura Libri di Testo, deve utilizzare le
medesime credenziali
SARANNO AMMESSE SOLO LE DOMANDE riferite agli alunni frequentanti le prime
due classi
In merito al requisito economico, l'attestazione ISEE deve essere rilasciata in data
successiva al 15 gennaio 2017. Il Bando prevede alcune alternative qualora la
famiglia non disponga in tempo utile dell'attestazione ISEE il cui valore (saranno
ammesse solo domande attestanti valore ISEE non superiore ad € 10.632,94) deve
essere indicato nella domanda.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 marzo 2017
(l'applicativo sarà disponibile fino alle ore 18.00).
Al termine dell'anno scolastico la Città Metropolitana chiederà alle scuole di
certificare il completamento dell'anno scolastico degli studenti aventi diritto al
contributo in quanto requisito vincolante per il riconoscimento della borsa di studio
e la media dei voti conseguita ai fini dell’eventuale maggiorazione legata al merito;
si precisa che agli studenti con “giudizio sospeso”, verrà corrisposta la borsa di
importo “base”.
Distinti saluti
Bologna, 16/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(SALVATORE GRILLO)

