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Circ. n. 13/2019         

Prot. n.   8996/04 a 04   del 14-09-2019 

 Alla c.a. di Genitori e Studenti  

e p.c.        A tutto Personale dell’Istituto 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Bando per la concessione di borse di studio a.s. 2019 – 2020 

Con la presente si riporta di seguito quanto indicato sul sito della Provincia di Modena. 

“Con Delibera di Giunta n. 1275 del 29 luglio 2019 la Regione Emilia Romagna ha approvato i criteri e le modalità per 

la concessione delle Borse di Studio nell’anno scolastico  2019/2020 (L.R. 26/2001, D.LGS. n. 63/2017, D.M. n. 
686/2018). 

Con Atto del Presidente n. 135 del 6/9/2019 è stato approvato il Bando Provinciale per Borse di studio 2019/2020.  
Destinatari del beneficio sono gli studenti residenti in Emilia Romagna nel territorio della Provincia di Modena iscritti ai 
percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione di età non 
superiore a 24 anni (nati a partire dal 01/01/1995 ad eccezione degli studenti certificati ai sensi della Legge n.  
104/1992) in possesso di un ISEE famigliare rientrante nelle seguenti fasce di reddito: Fascia 1: Isee da € 0 a € 
10.632,94 - Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78. 

Scheda informativa 

Tipologia Bando / Avviso pubblico 

Data attivazione 16/09/2019 

Data di scadenza 31/10/2019 18:00:00 
Termine ultimo di presentazione delle domande 

Come La compilazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente on line 

Ufficio referente 
indirizzo ed orario 

Provincia di Modena: 

 Unità Operativa Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio 

Documentazione allegata 
Modulistica 

Moulitistica 
Compilazione on line delle domande 
data dell'ultimo aggiornamento: lunedì 9 settembre 2019  

Documenti 

Atto del Presidente n. 135 del 06/09/2019 
data dell'ultimo aggiornamento: lunedì 9 settembre 2019 

 

Normativa 

Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 29/7/2019 
Criteri e modalità per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i 
libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 (L.R. n. 26/2001, d.lgs. n. 63/2017, Legge 448/1998, 
Legge 208/2015 art. 1 c. 258). 
data dell'ultimo aggiornamento: lunedì 9 settembre 2019 

 

Provvedimenti - Regolamenti 

Bando per la concessione di borse di studio a.s. 2019 - 2020 
L.R. n. 26/2001, D.Lgs. N. 63/2017, D.M. n. 686/2018 
data dell'ultimo aggiornamento: lunedì 9 settembre 2019”  

Sito provincia per borse di studio: 

http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=260&ID=131966 

PER COMPILAZIONE DOMANDA: 

https://scuola.er-go.it  
 
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Marchesini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=1&IDSezione=8284&ID=24558
http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=260&ID=131966
https://scuola.er-go.it/
http://www.provincia.modena.it/allegato.asp?ID=274935
http://www.provincia.modena.it/allegato.asp?ID=274937
http://www.provincia.modena.it/allegato.asp?ID=274938
http://www.provincia.modena.it/allegato.asp?ID=274936

