Prot. n. 18540/14.04.01
Rimini, 24 agosto 2022

➢

Alle Scuole Secondarie di secondo grado in
indirizzo
Agli Enti di Formazione Professionale
accreditati per l’obbligo di istruzione, operanti
nel Sistema regionale IeFP in indirizzo

e, p.c. All’Ufficio VII – Ambito scolastico territoriale di
Rimini e Forlì/Cesena

Oggetto: Bando provinciale per la concessione di borse di studio per l’A.S. 2022/2023, ai sensi della L.R.
n. 26/2001 e del D. Lgs. n. 63/2017.
Con provvedimento dir. della Provincia di Rimini n° 701 - in data 23/08/2022 - è stato emanato il bando in
oggetto che si trasmette in allegato alla presente.
Così come avvenuto nel corso degli ultimi anni, le modalità e le tempistiche di presentazione delle
domande sono state unificate con quelle per la presentazione dell’istanza di contributo per i libri di testo:
entrambe vanno effettuate tramite il Portale ERGO SCUOLA, dal 5 settembre al 26 ottobre 2022.
Alle Scuole/Enti è richiesto:
•

di validare tutte le domande, verificando l’esattezza dei dati (residenza, classe frequentata) e di
segnalare/inoltrare immediatamente eventuali domande indirizzate erroneamente al Vs. Istituto,

•

per gli studenti delle classi 1^ e 2^ e dell’IeFP, di verificare il possesso dei requisiti per l’ottenimento
della borsa di studio maggiorata (media uguale o superiore a 7 nell’A.S. 2021/22 o stato di handicap
certificato ai sensi della L. 104/92),
ENTRO IL 14 NOVEMBRE 2022

sulla base delle tempistiche indicate dalla Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n.
1114/2022.
Si chiede, come di consueto, la Vs. collaborazione per dare la massima pubblicità e diffusione al bando.
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito (Rif. Damiana Bertozzi
0541 - 716367 e Alessandro Lotti 0541 - 716268) e, ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali
saluti.
Il Dirigente
Dott. Ivan Cecchini
(nota sottoscritta digitalmente)
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