
 
 

 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TEST O 
SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO A. S. 2016/2017 

 
La legge regionale n. 26/01 stabilisce all’art. 3 che, fra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza 
alle attività scolastiche e formative, è contemplata la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli 
alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 
1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi. 
 
1 –  FINALITA’   
In attuazione della legge regionale in materia di Diritto allo Studio (L.R. 26/2001) e della delibera di G.R. n. 
1116 del 18 luglio 2016, il Comune di Cervia assegnerà il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo agli studenti in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, 
residenti nel suo territorio o in una Regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo 
studio. 
 
2 –  DESTINATARI DEI CONTRIBUTI   
Studenti delle scuole secondarie di I e II grado statali, private paritarie, paritarie degli Enti Locali e non 
statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale che siano: 1) residenti nel Comune di 
Cervia; 2) residenti in una Regione che applichi il  criterio della frequenza e frequentanti una  scuola sul 
territorio del Comune di Cervia; 3) immigrati privi  di residenza nel territorio nazionale e domiciliat i nel 
Comune di Cervia .  
Lo studente deve avere un valore ISEE 2016, riferito al nucleo familiare di a ppartenenza, inferiore o 
uguale ad € 10.632,94.   
Il minore in affidamento temporaneo o collocato presso comunità è considerato ai fini ISEE nucleo familiare a 
sé stante.  
Il genitore o chi esercita la responsabilità genito riale ottiene gratuitamente il rilascio dell’attest azione 
ISEE 2016 rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fisc ale (C.A.F.) autorizzati oppure alle sedi INPS oppu re 
può procedere direttamente in via telematica sul po rtale dell’INPS – “Servizi on line”.  
Qualora alla scadenza del bando non sia ancora disponibile l’attestazione ISEE, il richiedente può compilare 
al domanda on line indicando i dati di presentazione della DSU e successivamente l’Area Istruzione e Infanzia 
potrà acquisire l’attestazione o, qualora vi siano impedimenti, richiederla al dichiarante. Qualora lo studente 
sia ripetente e si iscriva allo stesso Istituto scolastico e allo stesso indirizzo di studi, può richiedere il beneficio 
solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno precedente. 
 
3 –  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CO NTRIBUTO E TEMPISTICHE  
La compilazione e l’inoltro della domanda deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON LINE DAL 1  al 30 
SETTEMBRE 2016 da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dallo studente se 
maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO  e reso disponibile all’indirizzo  
https://scuola.er-go.it . Nella pagina di primo accesso all’applicativo è disponibile la GUIDA per l’utilizzo da 
parte dell’utente. 
Le famiglie che necessitano di assistenza informatica potranno recarsi, sempre dall’1 al 30 settembre 2016, 
presso il Servizio Cervia Informa Cittadini (viale Roma, 33  tel.0544-979350) lunedì, martedì, giovedì e venerdì  
dalle 8,30 alle 13,00,giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 (mercoledì e sabato chiuso). 
 
4 – VINCOLI NELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO   
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione libraria adottata dalla 
scuola frequentata nel rispetto dei tetti fissati per l’a.s. 2012/2013 e differenziati per anno e tipologia di scuola, 
dal Decreto n.43 del 11/05/2012 del MIUR, allegato H, nelle more dell'emanazione del Decreto relativo all'a.s. 
2016/2017, e da quanto previsto dalla nota del MIUR prot. 3503 del 30/03/2016.  



Una volta terminate le verifiche effettuate dalle scuole e l’istruttoria che compete al Comune, la Regione Emilia 
Romagna provvederà a determinare a consuntivo, sulla base del numero complessivo delle domande 
ammissibili e delle risorse disponibili, la percentuale dell’importo del contributo da erogare alle famiglie. La 
domanda si intende accolta salvo comunicazione di r igetto che verrà inviata ai destinatari a 
conclusione dell’istruttoria da parte Servizio Poli tiche Educative. 
 
5 – ACCERTAMENTI   
Ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/00 il Comune di Cervia effettuerà controlli a campione e nei casi in cui 
sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche 
dopo aver erogato il contributo. A tal fine, il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà 
richiesta. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 
5 anni dalla data di ricevimento del  pagamento del contributo.  
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale 
restituzione di quanto l’ente avesse già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti. 
 
6- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela Poggiali, 0544.979368 poggialid@comunecervia.it 
 
7 - 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 pubblicazione medesima. 
 
8 - INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni sono reperibili presso Servizio Politiche Educative tel. 0544/979256-979367  
Per informazioni di carattere generale è possibile contattare il numero verde della Regione Emilia Romagna 
800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30)   
Per assistenza tecnica all’applicativo: help desk tecnico ER.GO tel 051 050168 (martedi e mercoledi dalle 10 
alle 13 e il giovedi dalle 14,30 alle 16,30) email dirittostudioscuole@er-go.it 
 
Cervia, agosto 2016  
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