COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza
Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331
Telefono: 0523 788444 - Fax: 0523 788354
E. mail: istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it

AVVISO
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 PER GLI
ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO – deliberazione G.R n. 1275 del 29/07/2019
Possono essere ammessi alla richiesta di contributo gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE, in corso di validità, rientrante nelle seguenti
fasce:
- FASCIA 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94
- FASCIA 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78
Per il calcolo dell’ISEE le famiglie devono rivolgersi a uno dei CAAF convenzionati.
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o
dallo studente se maggiorenne, utilizzando unicamente l’applicativo predisposto da ER.GO e reso
disponibile all’indirizzo internet

https://scuola.er-go.it
Esclusivamente dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 ore 18:00
Per presentare la domanda online l’utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale
(C.A.F.) Il Comune di GRAGNANO TR si rende comunque disponibile (come gli a.a.s.s. passati)
all’assistenza nell’inoltro delle domande (ufficio scuola – Stefli Sabrina – 0523788444 int.4)
Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679
Per informazioni di carattere generale relativamente alla compilazione online della domanda è anche
disponibile il Numero verde 800955157 e la e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it . Per assistenza
tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it .
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