
  

BORSE DI STUDIO 2017/18 (FINANZIAMENTO REGIONALE)
Percorso per le classi 1^ e 2^

CHI HA DIRITTO?
Studenti residenti nella Regione Emilia-Romagna/Provincia di Modena (*) che nell’anno 

scolastico 2017/18 frequentano
                        ► le scuole secondarie di 2° grado, statali o paritarie (classe 1^ o 2^) oppure
                        ► il 2° anno dell’IeFP oppure
                        ► le prime due annualità dei percorsi personalizzati dell’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.

(*) 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. 

CHI PRESENTA LA DOMANDA?
Uno dei genitori / chi rappresenta il minore (tutore, rappresentante legale) / lo studente stesso, se maggiorenne.

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO?
Un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94. 
L’ISEE richiesta è quella:  rilasciata nel 2017 (per chi ne è già in possesso) o rilasciata nel 2018.

SI RICORDA CHE:
sono previste borse di importo maggiorato:

● per coloro che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2016/17 una media pari o superiore al 7
● per gli studenti in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92.

QUANDO SI PUO’ FARE LA DOMANDA?

dal 15 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018 – ore 14.00 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda si presenta on-line, all’indirizzo  https://scuola.er-go.it

COSA MI SERVE PER LA DOMANDA?
1-codice fiscale 2-un indirizzo e-mail 3-un numero di cellulare nazionale.

     (Gli utenti già in possesso di credenziali SPID e fedERa possono accedere utilizzando queste ultime)
Al momento dell’inserimento della domanda il richiedente - in possesso dell’attestazione ISEE -  dovrà inserire 

nell’apposito campo il Protocollo INPS.
Non saranno considerate valide attestazioni ISEE rilasciate dopo l’11/03/2018

 (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, lunedì e giovedì  14:30-16:30); e-mail:formaz@regione.emilia-romagna.it
- Segreteria scolastica
- Provincia di Modena-dott.ssa Paola Aime tel. 059 209 156 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30);
aime.p@provincia.modena.it – www.istruzione.provincia.modena.it
- URP della Provincia di Modena tel. 059 209199 (lunedì/venerdì ore 10.00/14.00-giovedì ore 14.30/17.30)
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