ISTITUTO COMPRENSIVO “PARMIGIANINO”
P.le Rondani, 1 – 43125 Parma - Tel. 0521/233874 Fax 0521/233046
e-mail: pric83600p@istruzione.it – e-mail certificata: pric83600p@pec.istruzione.it
C.F. 80010870345 - www.icparmigianino.it

Comunicazione n. 3

Parma, 29 agosto 2018
Alle Famiglie degli alunni
delle classi prime - seconde - terze
della scuola sec. I° grado Parmigianino

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno scolastico 2018/19
Nuova procedure per l'erogazione del contributo - domande dal 3 settembre al 23 ottobre 2018

Si comunica che il Comune di Parma - Settore Servizi Educativi - a decorrere dall'a.s. 2018/2019 si uniforma
ai criteri ed alle modalità di erogazione del contributo per la Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo
stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
Le famiglie dovranno presentare la domanda unicamente on-line sulla Piattaforma regionale ER-GO
all'indirizzo https://scuola.er-go.it/login.php dal 3 settembre alle ore 18:00 del 23 ottobre. Non sarà quindi
più possibile presentare domande cartacee.
Per l'effettuazione della domanda on-line, qualora il genitore/tutore dello studente per vari motivi, non
abbia la possibilità di accedere all’applicativo potrà rivolgersi:


Centri di Assistenza Fiscali (CAF) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è allegato al presente bando
(Allegato B) e pubblicato sul sito

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/news/Buoni+Libro+e+Cedole+Librarie/2018-07-27/it-IT/BUONI-LIBROA-S-2018-19-PER-GLI-ALUNNI-DELLE-SCUOLE-SECONDARIE-DI-1-E-2-GRADO.aspx



allo Sportello Scuola del Comune di Parma, in Via Milano, 14 – tel. 0521/031975, solo per famiglie
con figli neo-arrivati o in difficoltà con la lingua italiana, previo appuntamento nei seguenti orari:
lunedì e martedì dalle 16 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 12. Presso lo Sportello è, infatti, attivo un
servizio di supporto alla compilazione delle domande generazione delle credenziali per l’accesso e
inserimento della domanda per conto del dichiarante.

COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO
Salvo diversi accordi da stipularsi a livello locale, competente all’erogazione del beneficio è il Comune di
residenza dello studente.
Famiglie NON residenti in Emilia Romagna
 se la regione in cui risiedono applica il “criterio della frequenza”: competente all’erogazione del
beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente.
 Se la regione in cui risiedono gli studenti applica il “criterio di residenza”: occorre rivolgersi al
Comune di residenza.
Famiglie residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione:
 possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza oppure, solo qualora la regione in
cui si trova la scuola applichi il “criterio della frequenza”, possono richiedere il beneficio al Comune
in cui si trova la scuola frequentata.
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Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94
Fascia 2 : ISEE da € 10.632,94 a € 15.748,78
Nella domanda la famiglia deve indicare l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta (al netto degli
sconti applicati) per l’acquisto esclusivo dei libri di testo obbligatori adottati dalla Scuola (non sono
contemplati copertine, cancelleria, libri per le vacanze, ecc.).
L’acquisto dovrà essere documentato attraverso la presentazione di autocertificazione (Allegato C), da
allegare in formato PDF.
La domanda dovrà essere presentata una volta effettuato l’acquisto di tutti libri di testo previsti.
Gli scontrini fiscali o fatture, dovranno essere conservati obbligatoriamente per 5 anni (dalla data di
ricevimento del pagamento del contributo), da presentare in caso di richiesta da parte del Comune di
Parma che effettuerà gli opportuni controlli.
Si invitano pertanto le famiglie a visionare il Bando completo per conoscere la procedura e verificare i
documenti necessari per la presentazione della domanda.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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