PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Bando per la concessione di borse di studio A.S. 2021/2022
Sono previste 2 tipologie di borse di studio:
 Borse di Studio Regionali: destinatari sono gli studenti che nell’a.s. 2021/22 sono iscritti:
 al 1^ e 2^ anno delle scuole secondarie di II grado, statali o paritarie;
 al 2^ e 3^ anno dell’IeFP
 alle 3 annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP di cui al comma 2, art 11 della L.R. n. 5/2011 presso un
organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione, che opera nel sistema regionale
IeFP
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. 62/2017.
residenti nella regione Emilia-Romagna in provincia di Ravenna (*)


Borse di Studio Ministeriali: destinatari sono gli studenti che nell’a.s. 2021/22 iscritti:
 all’ultimo triennio delle scuole secondarie di 2^ grado statali o paritarie residenti in regione Emilia- Romagna , in
provincia di Ravenna (*)
oppure
 all’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado, statali o paritarie, in Emilia Romagna - provincia di
Ravenna residenti in altra Regione che eroga il beneficio secondo il criterio della “scuola frequentata”

(*) Gli studenti immigrati iscritti nelle scuole della provincia di Ravenna privi di residenza, si considerano residenti nel
Comune in cui sono domiciliati.
Chi presenta la domanda
Uno dei genitori o chi rappresenta il minore (tutore, rappresentante legale) o lo studente, se maggiorenne. Nel caso di
studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore SOLO SE delegato dallo studente
stesso. In caso di delega lo studente maggiorenne deve scaricare dall’applicativo l’apposito modulo, firmarlo e
inviarlo, accompagnato da un documento di identità in corso di validità, a Provincia di Ravenna - Servizio Istruzione,
all’indirizzo provra@cert.provincia.ra.it'.
Requisiti di accesso
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
fascia 1:
ISEE da euro 0 ad euro 10.632,94
fascia 2: ISEE da euro 10.632,95 ad euro 15.748,78
Salvo il caso di studente maggiorenne, l’ISEE richiesta, in corso di validità, è quella 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 D.P.C.M. n. 159/13).
Verranno soddisfatte tutte le domande ammissibili presentate da coloro che rientrano nella 1^ fascia. Al termine
dell’istruttoria la Regione Emilia Romagna, in base al numero di domande ammissibili, stabilirà l’importo unitario della
borsa di studio e se sussistono le condizioni per l’assegnazione della borsa di studio agli studenti rientranti nella 2^
fascia.
Solo per i beneficiari delle borse di studio Regionali sono previste borse di importo maggiorato:
per coloro che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2020/21 una media pari o superiore al 7,
per gli studenti in possesso di certificazione ai sensi della L. n. 104/92., indipendentemente dal requisito del
merito. E’ compito del richiedente presentare la certificazione alla scuola, qualora non sia già stata presentata

Presentazione della domanda:

dal 6 settembre 2021 al 26 ottobre 2021 ore 18,00
La domanda si presenta on-line, accedendo all’apposito applicativo dal seguente indirizzo https://scuola.er-go.it. Nella
pagina di primo accesso all'applicativo è a disposizione la “GUIDA”.
L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite identità digitale:
- SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid)
- CIE - Carta d’Identità Elettronica (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/
- o CNS - Carta Nazionale dei Servizi
La Provincia di Ravenna ha attivato, presso l'Urp, lo sportello per il rilascio di credenziali SPID, il Sistema Pubblico
d’Identità Digitale. Al link http://www.provincia.ra.it/Servizi-on-line/SPID le modalità su come procedere
Per presentare la domanda on-line 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.
Al momento dell’inserimento il richiedente dovrà
avere con sé l’attestazione Isee del nucleo familiare, per inserire il Protocollo INPS.
Solo ed esclusivamente nei giorni il 25 e 26 ottobre 2021, fino alle ore 18:00, qualora non sia ancora disponibile
l’attestazione riportante l’ISEE, dovrà essere riportato nell’apposito campo il riferimento della ricevuta di
presentazione della D.S.U. - Dichiarazione Sostitutiva Unica (Protocollo mittente)
prendere nota del codice “ID domanda” assegnato alla propria domanda dall’applicativo
scaricare l’apposito modulo di delega, se la domanda è presentata dal genitore per conto del figlio maggiorenne.
Tale modulo dovrà essere firmato dallo studente maggiorenne e inviato, accompagnato da un suo documento di
identità, a Provincia di Ravenna - Servizio Istruzione, all’indirizzo provra@cert.provincia.ra.it.
Comunicare eventuali variazioni di indirizzo a cui inviare, email e recapiti a cui inviare le comunicazioni all’URP
della Provincia
Verificare dello stato della domanda http://www.provincia.ra.it/borsestudio
per le sole borse di studio regionali
accertarsi di avere consegnato alla scuola la documentazione per l’eventuale maggiorazione ai sensi della Legge
104/1992
portare con sé il codice iban se intende scegliere la modalità di pagamento tramite bonifico bancario. Si ricorda
che il conto corrente deve essere intestato al genitore/studente che presenta la domanda.
Comunicare eventuali variazioni relative al conto corrente di cui è stato fornito il codice iban (apertura chiusura
trasferimenti)
per le borse di studio ministeriali
dovrà consultare il “Portale dello studente”: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/ in merito alle tempistiche per la
riscossione. Si precisa che saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione secondo le modalità che
verranno stabilite con specifico decreto.
Per ulteriori informazioni:
-U.R.P. della Provincia di Ravenna
Piazza San Francesco 7 - 48121 Ravenna
Contatti: tel. 0544-258001; fax 0544-258013; e-mail: urp@mail.provincia.ra.it
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.30 martedì e giovedì 8.30-12.30 e 14.30-17.30
-Numero Verde Regionale
Contatti: tel. 800 955 157 e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it
Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, lunedì e giovedì 14.30-16.30

