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PROVINCIA
DI PIACENZA

Assessorato Coordinamento delle Politiche
europee allo sviluppo, Scuola, Formazione
Professionale, Università e Ricerca, Lavoro

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE, UFFICIO DI PRESIDENZA,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITA’.
Dirigente : Dott. ssa Annamaria Olati

Prot. N°

Piacenza, lì

Riferimento:
All.:1

OGGETTO: Bando provinciale per la concessione di borse di studio per l’a.s. 2017/18, ai sensi
della L.R. n° 26/2001 e del D.gs. n° 63/2017.

Comuni/Unioni di Comuni
della provincia di Piacenza

LORO SEDI

trasmesso con PEC
Gentilissimi,
con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 12/01/2018 è stato approvato il bando in oggetto, che si
provvede a trasmettere in allegato alla presente.
Lo stesso presenta una differenza sostanziale rispetto agli anni passati, in quanto le risorse regionali
per l’erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2017/18 sono state integrate con risorse del M.I.U.R. che
saranno destinate agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di 2° grado statali e paritarie.
Conseguentemente beneficiari sono gli studenti frequentanti:
•
le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie;
•
il 2° anno dell’IeFP o 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;
con modalità differenziate fra beneficiari di risorse regionali e statali – rispetto alle quali Vi invitiamo ad
un’attenta lettura della D.G.R. n° 2147/2017 e del Bando provinciale, allegato.
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I tempi per la presentazione delle domande sono stati notevolmente anticipati per allinearsi alle
disposizioni ministeriali e, per lo stesso motivo, non è più richiesto il requisito del completamento dell’anno
scolastico:
• apertura Bando 15/01/2018;
• chiusura Bando 28/02/2018 ore 14.00;
Inoltre, in un’ottica di snellimento delle procedure amministrative, nonché per agevolare le famiglie, la
Regione, nella citata D.G.R. n. 2147/217, ha stabilito che “sono beneficiari di diritto degli interventi sostenuti
da risorse nazionali, gli studenti frequentanti l’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado che hanno già
presentato domanda per il contributo libri di testo a.s. 17/18, di cui alla propria deliberazione n.1210/2017,
residenti in Emilia-Romagna”. Questi ultimi saranno informati personalmente (tramite mail o sms) e per loro
non sarà necessario ripresentare la domanda per la borsa di studio.
La compilazione della domanda, dovrà essere effettuata esclusivamente on-line da uno dei genitori o
da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO
(Azienda regionale per il diritto agli studi superiori) e reso disponibile all’indirizzo https://scuola.er-go.it .
Inoltre ER.GO ha sottoscritto una convenzione con i principali CAF al fine di supportare alla compilazione della
domanda.
A tal fine è necessario avere la disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare attivato in
Italia.
Si chiede come di consueto la Vs. collaborazione per dare la massima pubblicità al bando.
Per informazione o chiarimento in merito è possibile contattare:
Dott.ssa Marinella Maffi 0523/795520
Graziella Cucina 0523/795576
Distinti saluti,

La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Marinella Maffi)
Firmato digitalmente
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