Da: scuola <scuola@comune.santarcangelo.rn.it>
Oggetto: Fwd: COMUNICAZIONE ERGOSCUOLA
Data: 01/08/2018 07:58:38

-----Original Message----From: "scuola" <scuola@comune.santarcangelo.rn.it>
To: "protocollo" <protocollo@comune.santarcangelo.rn.it>
Date: Wed, 13 Jun 2018 08:12:00 +0200
Subject: Fwd: COMUNICAZIONE ERGOSCUOLA

-----Original Message----From: ERGO NOREPLY <noreply@er-go.it>
To: SCUOLA@COMUNE.SANTARCANGELO.RN.IT <SCUOLA@COMUNE.SANTARCANGELO.RN.IT>
Date: Tue, 12 Jun 2018 20:00:04 +0200 (CEST)
Subject: COMUNICAZIONE ERGOSCUOLA
Ai Referenti dei settori Istruzione/Diritto allo studio dei Comuni dell’EmiliaRomagna
Gentilissimi,
si informa che la Giunta regionale l’11 giugno u.s. ha approvato la deliberazione n.
845 (vedi link sottoriportato) contenente i criteri e le modalità riguardanti la
concessione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado della regione per l'a.s. 2018/2019.
Nell'allegato alla deliberazione pertanto sono fornite le indicazioni utili affinché
i Comuni possano procedere con la pubblicazione dei loro bandi/avvisi, salvo
integrazioni stabilite autonomamente da ciascuna amministrazione.
Stiamo provvedendo a dare pubblicizzazione della procedura attraverso i nostri canali
regionali (sito URP e portale ERScuola) e all'USR.
Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda verrà utilizzato come
per gli scorsi anni l’applicativo predisposto da Er.Go. Rispetto allo scorso anno,
sarà introdotta la possibilità da parte del Comune di inserire in applicativo il link
al bando/avviso comunale che sarà visualizzato dall’utente all’atto della domanda,
con particolare riferimento alla disciplina operata da ciascun ente sugli scontrini /
documentazione di spesa. Questa novità sarà riportata all’interno della Guida per i
Comuni e sarà resa disponibile nell’Home Page di accesso a ER.GO Scuola/loginenti .
Grati per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Per informazioni di carattere generale : Servizio Programmazione delle Politiche
dell’istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza – Patrizia Berti
patrizia.berti@regione.emilia-romagna.it, Cristina Vittori
cristina.vittori@regione.emilia-romagna.it – URP Numero verde 800955157 e la email
formaz@regione.emilia-romagna.it
Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 e la email dirittostudioscuole@er-go.it
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