
 
Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro 

Servizio Istruzione  
 

 
 

IL SERVIZIO PROGRAMM AZIONE SCOLASTICA, EDUCATIVA  
ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA SOCIALE  

INFORMA CHE PER L ’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
LA PROVINCIA PROCEDERA’ ALL 'EROGAZIONE DI:  

 

BORSE DI STUDIO 
 

AI SENSI DELL’ART. 4 L.R. 8.8.2001 N. 26 
 
I destinatari sono gli alunni frequentanti le classi 1° e 2° delle scuole secondarie di  II grado del Sistema Nazionale 
d'Istruzione e gli alunni frequentanti il 2° anno p resso un ente di formazione professionale accreditato per l’obbligo 
di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP, residenti nella provincia di Reggio Emilia oppure frequentanti 
nella provincia di Reggio Emilia e residenti nella Regione Emilia Romagna. 
 

Requisiti necessari per avere diritto all'erogazion e della borsa di studio : 
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente 
non potrà essere superiore a € 10.632,94. 
Lo studente dovrà aver completato l'anno scolastico 2013/2014. 
Aver conseguito una media uguale o superiore al 7 (nell'anno scolastico precedentemente 
frequentato), o essere in situazione di handicap certificato, darà diritto ad una maggiorazione del 
25%, fermo restando il requisito economico e il completamento dell'anno scolastico in corso. 

 
L'importo delle borse di studio sarà determinato successivamente sulla base del rapporto tra il numero 
complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili. 
 
 

L’avviso pubblico integrale, la relativa modulistic a e ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
• l’Ufficio Borse di Studio del Servizio Programmazione Scolastica,Educativa ed Interventi per la Sicurezza 

Sociale della Provincia di Reggio Emilia, situato a Reggio Emilia in via Mazzini, 6 – 3° piano, aperto  dal lunedì 
al venerdì dalle 8:45 alle 12:45, il martedì e il giovedì, solo su appuntamento, dalle 15:00 alle 17:00 

- Call center: 0522 444.815, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00 
 - E-mail: borsedistudio@provincia.re.it  - web: http://scuola.provincia.re.it   
• la scuola frequentata 
• l’ente di formazione professionale frequentato 
 

 
 

Informazioni generali: 
• numero verde dell’URP della Regione Emilia-Romagna: 800.662200  
• e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it  
• sito della Regione. http:// regione.emilia-romagna.it  
• portali telematici: http:// www.scuolaer.it - http:// www.  emiliaromagnasapere.it 
 

 
 

La domanda di borsa di studio deve essere consegnata 
alla Segreteria della Scuola 

o all’Ente di Formazione che opera nel sistema regi onale IeFP 
(che rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda) 

 

da lunedì 27 gennaio 2014 alle ore 13:00 di lunedì 3 marzo 2014  
 


