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Modena, 10/02/2017

Alla cortese attenzione di
DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE 
DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI MODENA

DIRETTORI ORGANISMI DI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE ACCREDITATI DELLA 
PROVINCIA DI MODENA

LORO SEDI

Oggetto:BORSE  DI  STUDIO  A.S.  2016/2017.  INFORMAZIONI  SUI  CRITERI  E  MODALITA' 
OPERATIVE.

La Giunta Regionale ha approvato, con propria Delibera n. 2328 del 21/12/2016, i criteri, i requisiti 
per l'assegnazione delle borse di studio A.S. 2016/2017 di seguito riassunte.

Con Atto del Presidente n. 27 del 08/02/2017 la Provincia di Modena ha approvato lo schema di 
Bando per la concessione delle borse di studio 2016/2017.

Poichè  sono  state  introdotte  importanti  novità si  ritiene  utile   riportare  alcune 
informazioni. 

BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO 2016/2017 

Gli studenti residenti in Emilia-Romagna nella Provincia di Modena, frequentanti:

■ le prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

■ il  secondo anno dell’IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per 
l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

■ le prime due annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 
5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione 
che opera nel Sistema regionale IeFP
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REQUISITI DI AMMISSIONE

● ISEE del nucleo famigliare non superiore ad Euro 10.632,94.  L'ATTESTAZIONE ISEE 
VALIDA E' QUELLA RILASCIATA  NEL 2017.

● Avere completato l'anno scolastico/formativo 2016/2017.

RELATIVAMENTE ALL'ISEE

■ L'ISEE  richiesto    è  quello  per  le  prestazioni  agevolate  rivolte  ai  minorenni  
(coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle  
casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13) che è valido dalla data di  
presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio  
dell’anno successivo. Per questo motivo l’attestazione ISEE valida è quella del  
2017.

L'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da 
utilizzarsi per la richiesta alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche 
del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di 
genitori  non  conviventi.  Secondo  l'art.  9,  l'ISEE ordinario  inoltre  può  essere  sostituito  dall'ISEE 
Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a 
variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il 
minore o dallo studente se maggiorenne dal 15 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 alle ore 18.00, 
utilizzando  l’applicativo  predisposto  da  ER.GO  e  reso  disponibile  all’indirizzo  internet 
https://scuola.er-go.it . La domanda da parte delle famiglie sarà fatta esclusivamente on-
line, con richiamo esplicito alla normativa DPR 445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nei 
bandi provinciali/metropolitano.  ER-GO si è convenzionata con alcuni CAF per l'assistenza gratuita 
ai cittadini in difficoltà (vedi elenco allegato). A supporto della compilazione verrà resa disponibile on-
line  la  guida  per  l’utilizzo  dell’applicativo  da  parte  dell’utente  nella  pagina  di  primo  accesso  al 
medesimo. Per la registrazione sono indispensabili:
• un indirizzo mail valido 
• una sim card attivata in Italia

La registrazione infatti si completerà solo inserendo un codice fornito con sms su cellulare che una 
volta  inserito  darà  la  possibilità  all'utente  di  generare  una  propria  password  per  l'accesso  al 
programma in qualsiasi momento. 

■ Nella domanda on line il  richiedente dovrà inserire il  numero di protocollo  
INPS  della  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica digitandolo  per  intero  come  da 
esempio:

 INPS-ISEE-2017-XXXXXXXXX-00
 e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza  
dell'Attestazione  ISEE,  acquisiti  direttamente  da  ER.GO  dal  data  base  di  
INPS.

■ Il  protocollo  mittente  si  trova  nell'ultima  pagina  della  DSU  nel  riquadro  
“ricevuta attestante la presentazione del modulo” oppure nella Attestazione  
Isee  in alto a destra. 

Il richiedente, qualora per difficoltà non dipendenti dalla propria volontà, solo ed esclusivamente nei 
due giorni antecedenti la chiusura dei bandi, potrà dichiarare all’atto della domanda i riferimenti 
dell'appuntamento fissato per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica INSERENDO IL 
NUMERO DI PROTOCOLLO CAF, CONTENUTO NELLA RICEVUTA RILASCIATA AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA DELL'ATTESTAZIONE ISEE.

                 Protocollo n. 4934 del 10/02/2017 09:58:01



■ Nella domanda on line il richiedente dovrà inoltre dichiarare se lo studente si  
trova  in  situazione  di  handicap  certificato  ai  sensi  della  L.  104/92.  Tale 
condizione dà diritto alla borsa di studio di importo maggiorato del 25%, ferma 
restando la condizione di aver completato l’anno scolastico o formativo in corso.

Attraverso  l’applicativo  i  dati  fisici  e  finanziari  relativi  alle  domande  vengono  inoltrati 
informaticamente alle scuole, enti di fp, Province/Città Metropolitana di Bologna competenti per i 
relativi provvedimenti istruttori. 

TEMPI

dal 15 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 ore 18.00 presentazione delle domande esclusivamente 
on line da parte dell’utenza.

Entro il 30 giugno 2017 : validazione da parte delle Province/Città Metropolitana di Bologna dei 
dati riferiti alle posizioni comprensivi degli esiti delle verifiche presso le Scuole o gli Organismi di 
formazione professionale accreditato frequentati.

COMPLETAMENTO ANNO SCOLASTICO e MERITO SCOLASTICO

√ il completamento dell'anno scolastico/formativo 2016/2017   degli studenti richiedenti la borsa 
di studio è condizione di partecipazione.

Si ricorda che per completamento dell'anno scolastico s'intende la frequenza scolastica di  
almeno tre quarti del monte ore annuale (comprensivo di tutte le attività didattiche, anche 
opzionali che rientrano nel curriculum individuale) di ciascun allievo e che ne determina  
l'ammissione allo scrutinio finale.

√ il  risultato scolastico degli  studenti  richiedenti la borsa di studio relativo al  corrente anno   
scolastico 2016/2017
Pur non essendo il  merito  una condizione di  partecipazione,  l’aver  conseguito  nell’anno  
scolastico corrente la media dei voti pari o superiore al 7  dà diritto ad una borsa di studio di 

importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale media. Si ricorda che agli 
studenti con il “giudizio sospeso” (per i quali nel mese di giugno non è disponibile la media)  

potrà essere corrisposta solo la borsa d'importo “base”.

√ La validazione del possesso della certificazione di cui alla L.    104/92.    

Si  precisa  che  potranno  essere  ammesse  ai  fini  della  maggiorazione  del  
beneficio solo le patologie che al momento della domanda risultano certificate si 

sensi della L. 104/92 . 

Entro il  30 giugno 2017 la Provincia di Modena dovrà validare i  dati 
riferiti  alle  posizioni  dei  richiedenti  residenti  nel  proprio  territorio 
comprensivi  degli  elementi  integrativi  delle  domande  a  cura  delle 
Scuole. 

Si chiede, pertanto, alle segreterie Scolastiche di completare l'iter delle 
domande   entro  il  26  giugno  2017  per  consentire  agli  uffici  di 
concludere l'istruttoria nei tempi dettati dalla Regione.

                 Protocollo n. 4934 del 10/02/2017 09:58:01



INFORMAZIONI 

Tutte  le  informazioni  saranno  rese  disponibili  sul  sito  internet  della  Provincia: 
www.istruzione.provincia.modena.it e pubblicate nel bando provinciale.

La referente presso la Provincia di Modena per informazioni ed assistenza è la dott.ssa Paola Aime, 
aime.p@provincia.modena.it      che risponderà al numero tel. 059 209 156 dal lunedì al venerdì dalle  
9,30 alle 12,30.

Per  informazioni  di  carattere  generale  è  disponibile  il  Numero  verde  regionale 
800955157  (dal  lunedì  al  venerdì  9-13,  lunedì  e  giovedì  14,30-16,30)  e  la  mail: 
formaz@regione.emilia-romagna.it.

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168

Si precisa che l'Ufficio Diritto allo Studio presso la Provincia di Modena riceve il 
pubblico esclusivamente su appuntamento da richiedere al n. 059/209156.

Distinti saluti.

All: - Bando Provinciale borse di studio 2016/2017
       - Elenco CAF della provincia di Modena convenzionati

 Il Direttore di Area GUGLIELMI MIRA  

 Originale Firmato Digitalmente
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NOME EMAIL TIPO TELEFONO VIA COMUNE PROV. PEC

CGIL enrico_aliprandi@er.cgil.it CGIL 059/651345 VIA 3 FEBBRAIO, 1 CARPI MO cscsrl_pec@legalmail.it

CGN STUDIO@BACCHELLICHIURATO.IT CGN 059/653793 VIA MANZONI, 8 CARPI MO

CGN SACCHI@STUDIOASSOCIATOAS.NET CGN 059/680908 VIA CARLO MARX, 91 CARPI MO

CGN MAB.MODENA@GMAIL.COM CGN 059/6229221 VIA BIONDO, 15 CARPI MO

CGN ZILLEZAFAR@GMAIL.COM CGN 328/7376666 VIA BOLLITORA INTERNA, 39 CARPI MO

SERV.E.R. CISL SRL e.salami@cafcisl.it SERV.E.R. CISL SRL 059/682322 Via Peruzzi, 2 CARPI MO

CGIL Stefania_Roncaglia@er.cgil.it CGIL 059/921219 VIA CIRCONDARIA, 126/A CASTELFRANCO E. MO cscsrl_pec@legalmail.it

CGN CRISTINA@CONSULTINGSRLS.COM CGN 059/537380 VIA EUGENIO ZANASI, 30
CASTELNUOVO 

RANGONE
MO

CGN VALENTINA.MANZINI@STUDIOVERONESI.IT CGN 0535/98801 VIA SAFFI, 14 FINALE EMILIA MO

UIL moangela@tiscali.it UIL 0535/91966 PIAZZA BACCARINI 1/C FINALE EMILIA MO

CGN INFO@STUDIOMARTALO.COM CGN 0536/920419 VIA NILO, 20
FIORANO 

MODENESE
MO

CAF ITALIA SRL cafitaliaformigine@gmail.com CAF ITALIA SRL VIA PICELLI, 22 FORMIGINE MO info@pec.cafitalia.org

CGIL Luisa_Bergamini@er.cgil.it CGIL 0535/26303 VIA AGNINI, 22 MIRANDOLA MO cscsrl_pec@legalmail.it

CGN STUDIO.BTL@BTLSERVICE.IT CGN 0535/26918 VIALE ANTONIO GRAMSCI, 239/F MIRANDOLA MO

CGIL Monica_Corti@er.cgil.it CGIL 059/326365 P.ZA CITTADELLA, 36 MODENA MO cscsrl_pec@legalmail.it

CAF ITALIA SRL cafmodena@gmail.com CAF ITALIA SRL 059/4824841 VIA PELUSIA, 105 MODENA MO info@pec.cafitalia.org

CAF ITALIA SRL giuliana.lucadamo@epas.it CAF ITALIA SRL 059/4824841 VIA PELUSIA, 109 MODENA MO info@pec.cafitalia.org

CGN FISCALE@STUDIOSIMONINI.COM CGN 059/924390 VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' MODENA MO

CGN MONICABARETTI@VIRGILIO.IT CGN 059/822910 VIA PAOLO RUFFINI, 84/B MODENA MO

CGN CAFMO@LIBERO.IT CGN 059/222291 VIA LUOSI, 154 MODENA MO

CGN C.STIGLIANO@STUDIOSTIGLIANO.COM CGN 059/828553 VIA EMILIO PO, 117 MODENA MO

CGN WFH8@MSN.COM CGN 059/8753122 VIALE A. GRAMSCI, 260 MODENA MO

CGN CHOUMBE@GMAIL.COM CGN 059/9785069 VIA CARLO SIGONIO, 125 MODENA MO

CGN ASCOND@ASCOND.IT CGN 059/365158 VIA PELUSIA, 219 MODENA MO

CGN INFO@STUDIOMASINI.COM CGN 059/9784860 VIA BUON PASTORE, 284/1 MODENA MO

CAF LABOR S.R.L. modena@patronatolabor.it CAF LABOR S.R.L. 059/222689 VIA TAGLIO, 67/A MODENA MO

UIL caafuilm@tin.it UIL 059/345777-059/346060 VIA L. DA VINCI, 5 MODENA MO cafuil.mo0@pec.cafuil.it

SERV.E.R. CISL SRL l.parisi@cafcisl.it SERV.E.R. CISL SRL 059/332250 Via Rainusso, 56/58 MODENA MO

SERV.E.R. CISL SRL claudia.giannini@caf.servercisl.it SERV.E.R. CISL SRL 0536/961522 Via 23 Dicembre, 68/72 PALAGANO MO

CGIL Cristina_Corsini@er.cgil.it CGIL 0536/324788 VIA GIARDINI, 212 PAVULLO MO cscsrl_pec@legalmail.it

CGN INFO@STUDIOUNIPROF.IT CGN 0536/324252 VIA UMBERTO I, 7
PAVULLO NEL 

FRIGNANO
MO

SERV.E.R. CISL SRL v.antonelli@cafcisl.it SERV.E.R. CISL SRL 0536/71385 Piazza Vittorio Veneto, 6 PIEVEPELAGO MO

CGN FRANCO@FMARCHETTI.IT CGN 0535/671103 VIA MARCONI, 23
SAN FELICE SUL 

PANARO
MO

Borse di studio a.s. 2016/17 - Elenco sedi CAF convenzionate con ER.GO per assistenza nella compilazione delle domande online - Provincia di Modena

                 Protocollo n. 4934 del 10/02/2017 09:58:01



CGN EUROSERVIZI_1@VODAFONE.IT CGN 059/809320 VIA CANALETTO, 109/2 SAN PROSPERO MO

CGIL Mariangela_Schirone@er.cgil.it CGIL 0536/811101 Via ADDA, 71/a SASSUOLO MO cscsrl_pec@legalmail.it

CAF ITALIA SRL cafsassuolo@gmail.com CAF ITALIA SRL 0536/076486
VIA CIRCONVALLAZIONE NORD EST, 

185
SASSUOLO MO info@pec.cafitalia.org

CGN GGUGLIUCCI@LIBERO.IT CGN 0536/811443 VIA CIRCONVALLAZ. NORD EST, 93 SASSUOLO MO

CGN STUDIO-FERRARI@PIANETA.IT CGN 0536/881717 VIALE XX SETTEMBRE, 77 SASSUOLO MO

CGN MASSIMO.TONI@VIRGILIO.IT CGN 0536/883401 PIAZZA RISORGIMENTO, 14 SASSUOLO MO

SERV.E.R. CISL SRL l.gigli@cafcisl.it SERV.E.R. CISL SRL 0536/886711 Via Mazzini, 178/E SASSUOLO MO

SERV.E.R. CISL SRL g.falco@inas.it SERV.E.R. CISL SRL 059/567164 Piazza Fratelli Sassi, 8 SOLIERA MO

CGN IMMIGRATIONPOINT@LIBERO.IT CGN 389/0441635 VIA SANTA MARIA, 3 SPILAMBERTO MO

CGN TARIK_ABD@LIVE.IT CGN 059/782652 VIA ZANICHELLI, 6 SPILAMBERTO MO

CGIL Morena_Venturi@er.cgil.it CGIL 059/761271 VIA MINGHELLI, 1 ANT. VIGNOLA MO cscsrl_pec@legalmail.it
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Direzione Generale Economia della Conoscenza del Lavoro e dell'Impresa Area Deleghe – Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio

Bando per la concessione di borse di studio a.s. 2016-2017

La Provincia di Modena, in attuazione dell'atto Presidenziale n. 27 del 08/02/2017, emana il seguente bando per la

concessione di borse di studio ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 26 dell’8 Agosto 2001 "Diritto allo studio ed

all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10” e della delibere di Assemblea

Legislativa n. 39 del 20 ottobre 2015 e di Giunta Regionale n. 2328 del 21/12/2016.

1 - Finalità

La legge regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio

1999, n. 10” stabilisce all’art. 4 che “al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione ……… la Regione

interviene attraverso l’attribuzione di borse di studio agli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso

formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale”.

2 – Destinatari e requisiti di accesso

Sono tutti gli studenti residenti sul territorio regionale nella Provincia di Modena, frequentanti:

• le prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

• il secondo anno dell’IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di

istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

• le prime due annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un

organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale

IeFP;

rientranti nella fascia di reddito di cui al successivo punto 3, che risultino aver completato l’anno scolastico o formativo

in corso 2016/2017.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano

residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

 

3 - Requisito della situazione economica

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2016/2017 l’Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore a euro 10.632,94.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della

situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il

nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13) che è valido dalla data di

presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell’anno successivo. 

Pertanto l’attestazione ISEE valida è quella rilasciata nel 2017. 
Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai

dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione

sono contenute nell’allegato A al DM 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre

2014 – supplemento ord. n. 87.

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta

alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le

prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può

essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali

conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9).

I valori ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = indicatore della situazione reddituale (ISR) + 20% dell'indicatore della

situazione patrimoniale (ISP) (art. 2, c.3 DPCM 159/2013).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza di cui

all'allegato 1 del DPCM 159/2013.

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata

gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente erogatore del beneficio, Sedi INPS, in via

1
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telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-

line”- “Servizi per il cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e

presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di

inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell’ISEE e

sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione riportante l'ISEE, può essere indicato, nella domanda online, il

riferimento della ricevuta di presentazione della DSU.

In caso di particolari impedimenti dipendenti dagli organi deputati al rilascio dell'attestazione ISEE (CAF, INPS, Comuni)

e comprovati dagli organi stessi, l'Amministrazione considererà effettuate in tempo utile anche le attestazioni recanti

data di rilascio successiva alla scadenza del temine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente

bando, purché non oltre il termine necessario all'Ente erogatore per lo svolgimento dell'istruttoria. A tal fine il

richiedente, qualora per difficoltà non dipendenti dalla propria volontà, solo ed esclusivamente nei due giorni

antecedenti la chiusura dei bandi, potrà dichiarare all’atto della domanda i riferimenti dell'appuntamento fissato per la

presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

In ogni caso l'appuntamento medesimo non potrà essere fissato oltre il  30/04/2017.

Nei sopra indicati casi l'Ente erogatore acquisirà successivamente l'attestazione.

4- Modalità di presentazione delle domande

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo

studente se maggiorenne, ESCLUSIVAMENTE ON LINE  utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso

disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it . 

Per compilare la domanda on line l'utente dovrà prima di tutto registrarsi nell'applicativo https://scuola.er-go.it. Per la

registrazione sono indispensabili:

• un indirizzo mail valido 

• una sim card attivata in Italia

La domanda da parte delle famiglie sarà fatta, con richiamo esplicito alla normativa DPR 445/00 e nel rispetto delle

indicazioni inserite nel presente bando provinciale.

Attraverso l’applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande vengono inoltrati informaticamente alle scuole, agli

enti di formazione professionale, alle Province/Città metropolitana di Bologna competenti per i relativi provvedimenti

istruttori.

A supporto della compilazione, è disponibile all’indirizzo https://scuola.er-go.it la guida per l’utilizzo dell’applicativo

da parte dell’utente.

5. Tempi di presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente ON LINE a partire 

DAL 15 FEBBRAIO 2017 ED ENTRO IL 31 MARZO 2017 ORE 18,00. 

Gli esiti dell’istruttoria tecnica saranno resi noti sul sito internet della Provincia di Modena:

www.istruzione.provincia.modena.it  . 

6 - Importo delle borse di studio

Come indicato nella delibera della Giunta Regionale n.2328/2016, l'importo unitario delle borse di studio verrà

determinato a consuntivo, a seguito della validazione dei dati effettuata da tutte le Province/Città Metropolitana di

Bologna, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili, tenuto conto delle

maggiorazioni della borsa di studio come di seguito indicate.

Maggiorazioni della borsa di studio:

• pur non essendo il merito una condizione di partecipazione, l’aver conseguito nell’anno scolastico corrente la

media dei voti pari o superiore al 7 dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a

chi non ha conseguito tale media.

• per gli studenti in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92, si prescinde dal requisito del merito,

pertanto tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo maggiorato del 25%, ferma

restando la condizione di aver completato l’anno scolastico o formativo in corso.
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Agli studenti con “giudizio sospeso” (per i quali nel mese di giugno non è disponibile la media dei voti) potrà essere

corrisposta solamente la borsa d'importo “base”.

7 – Controlli sulle posizioni dei richiedenti la Borsa di Studio.

Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00, e secondo le disposizioni contenute nella Determinazione regionale n. 

7779/2016 e seguenti, la Provincia di Modena in collaborazione con ER.GO svolgerà controlli sia formali che sostanziali 

a campione sulle domande ritenute ammissibili. 

Posto che saranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni rilasciate per il calcolo dell'ISEE, così come previsti dall'art. 11

del DPCM 159/2013, l’Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà

opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del

sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso

gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal

Ministero delle Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento.

L'attività di controllo svolta dalla Provincia di Modena verrà realizzata tenuto conto anche delle disposizioni approvate

dal Servizio istruzione della Regione Emilia Romagna, con Determinazione dirigenziale n.7779/2016, finalizzate a

garantire un idoneo coordinamento regionale delle attività relative alla valutazione delle condizioni economiche e ai

controlli delle posizioni dei richiedenti le borse di studio con il supporto istruttorio di ER.GO (Azienda regionale per il

diritto agli studi superiori).

8 - Sanzioni

- amministrative:

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito

dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme

eventualmente già erogate.

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate (art.

16 c. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) spetta a ciascun ente

erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione delle

prestazioni godute, ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito.

- penali:

Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Modena segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi

l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:

• falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.)

• falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

• uso di atto falso (art. 489 c.p.)

• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.495 c.p.)

• truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt.640 e 640 bis c.p.)

9 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i., è la Dirigente dell'Area Deleghe della Provincia di

Modena dott.ssa Mira Guglielmi con sede in Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41121 Modena, tel. 059 209156, fax 059

209286, e-mail: guglielmi  .m@provincia.modena.it  .    

10 – 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

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima. 

11 – Modalità e tempi di riscossione del beneficio

Il richiedente che risulterà beneficiario della borsa di studio sarà avvisato mediante apposito avviso di pagamento.

Le Borse di studio saranno pagate esclusivamente al beneficiario presso la Tesoreria Provinciale di UNICREDIT BANCA

SPA sede o qualsiasi Filiale.

Il termine per la riscossione dei benefici è previsto entro tre mesi dalla data di emissione dei mandati e, di norma, entro

il 15/12/2017.
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12 - Recapiti per Informazioni e assistenza tecnica

Il presente bando e la relativa documentazione saranno integralmente pubblicati e reperibili sul sito internet della

Provincia: www.istruzione.provincia.modena.it   e saranno resi disponibili presso l' U.R.P. della Provincia di Modena: tel.

059 209199 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00; il giovedì dalle 14.30 alle 17.30)

• Per informazioni sul presente bando il referente è la dott.ssa Paola Aime, al numero tel. 059 209 156 dal lunedì al

venerdì dalle 9,30 alle 12,30

• Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde regionale 800955157 (dal lunedì al venerdì

9-13 , lunedì e giovedì 14,30-16,30) e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it

• Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168

• E' possibile ricevere assistenza gratuita alla compilazione della domanda on line presso i CAF convenzionati con

ER.GO indicati nell'elenco reperibile presso il sito internet della Provincia: www.istruzione.provincia.modena.it

oppure all’indirizzo https://scuola.er-go.it.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la
Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento e nell’ambito delle rispettive competenze, è tenuta a fornirle informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Modena, in quanto soggetto pubblico
non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della 
compilazione della domanda per l’assegnazione di borsa di studio scolastica relativa all’a.s. 2016/17 e, in caso di controllo ex art.71 
DPR n.445/00, i dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

3. Finalità del trattamento
I dati personali riferiti ai beneficiari di borsa di studio sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali del titolare attraverso 
banche dati informatizzate e cartacee per le seguenti finalità:

•  realizzazione dell’istruttoria tecnica delle domande;
•  elaborazioni di report statistici quali-quantitativi anche in forma aggregata;
• invio comunicazioni sull’esito dell’istruttoria agli interessati e al Tesoriere della Provincia di Modena per effettuare i

pagamenti;
•  realizzazione della attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni  sostitutive inerenti la domanda di borsa di studio;
•  realizzazione di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informi amo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati  per effettuare prove tecniche e di
verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. 
La Provincia di Modena conserva tutti i dati fino alla cessazione dell’utilità della loro conservazione ai fini dell’esercizio delle finalità di
cui alle lettere a, b, c, d, e del precedente punto 3.

5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del 
trattamento”). 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono es sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati  
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Provincia di Modena, individuati quali Incaricati 
del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società
terze fornitrici di servizi per la Provincia di Modena, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il
medesimo livello di protezione.
Inoltre sempre per le finalità di cui al paragrafo 3) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (ad es. Regione Emilia-
Romagna, ER.GO (Azienda per il diritto agli studi superiori), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate).

7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 
specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

�dell’origine dei dati personali;

�delle finalità e modalità del trattamento;

�della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

�degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

�dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Modena, con sede in viale Martiri della
Libertà n. 34,  41121 Modena.
La Provincia di Modena ha designato quale Responsabile del trattamento, la Dirigente dell'Area Deleghe, dott.ssa Mira Guglielmi. La
stessa è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al precedente
paragrafo, alla Provincia di Modena, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo
sportello Urp. 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00; il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 in viale Martiri della Libertà n. 34, 41121
Modena - n. telefono 059 209199, fax 059 209197, e-mail: info@provincia.modena.it 
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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