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PROVINCIA DI RAVENNA 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

 
 
 

BANDO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2022-2023 
 

COMPITI DELLA SCUOLA/ENTI DI FORMAZIONE 

 

 

Le scuole partecipano all’istruttoria per la concessione delle borse di studio a.s. 2022-2023 come 
previsto dalla delibera di giunta regionale n. 1114 del 4 luglio 2022. 
 
Le operazioni da svolgere, nel rispetto della tempistica dettata dalla delibera regionale andranno 
svolte direttamente sull’applicativo messo a disposizione da ER.GO (Agenzia Regionale per il Diritto 

agli Studi Superiori) all’indirizzo https://scuola.er-go.it. 
 
Le operazioni da eseguire sono diversificate in caso di studenti del biennio da quelle per gli studenti 
del triennio  perchè diverso è il tipo di finanziamento (regionale o statale).  
 
 
 
Per TUTTI gli STUDENTI delle CLASSI 1°2°3°4°5° e dei PERCORSI IeFP 
- verificare l’iscrizione dello studente presso il proprio Istituto/Ente di formazione controllando 

bene che il codice meccanografico e il nome dell’istituto corrispondano . Altrimenti alcune 
domande potrebbero non venire “assegnate a nessuna scuola  
 

- la classe in cui è iscritto (cioè  1°2°3°4°5° anno, meno rilevante l’indicazione della sezione) 

Il dato relativo alla classe è molto importante in quanto rilevante ai fini dell’ammissione, della 
determinazione dell'importo e delle modalità di pagamento. 

- Contattare subito  questo Ufficio in caso nel caso lo studente non  sia iscritto al vostro istituto per 
permettere di attivare la procedura di "trasferimento" della domanda  alla scuola 
/Regione/Provincia competente. Scriverlo anche nel campo note 
 

- segnalare eventuali ritiri o trasferimenti anche dopo la chiusura del bando 
 
 
 
Per i soli STUDENTI delle CLASSI 1° e 2°e dei PERCORSI IeFP 
Confermare il possesso dei requisiti che danno diritto alla borsa di studio maggiorata : 

- possesso di certificazione ai sensi della Legge n.104/92 
- media dei voti a.s. 2021-2022 maggiore o uguale a 7  

 

SI SOTTOLINEA CHE È RESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA 
L’ASSEGNAZIONE/VERIFICA DI TALE REQUISITO 

 

 
 

http://www.provincia.ra.it/
mailto:provra@cert.provincia.ra.it
https://scuola.er-go.it/


 
 

 

Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna  -  Tel. 0544 258111  Fax 0544 258070  -  C.F. e P. IVA 00356680397 
Sito web: www.provincia.ra.it    -   PEC: provra@cert.provincia.ra.it  

ATTENZIONE 
- Nel caso l’Istituto non sia in possesso della media dei voti a.s. 21/22 (per esempio perchè lo 

studente proviene da altro Istituto/Ente o era residente all’estero) è compito della Scuola 
stessa “ acquisire il dato contattando la scuola di provenienza o la famiglia. 

- Nel caso ci sia discordanza tra quanto dichiarato dalla famiglia e i documenti presenti agli atti 
della scuola (es: possesso o meno della certificazione 104/92) è necessario confrontarsi con 
la famiglia. Infatti uno studente potrebbe non avere il “sostegno” ma essere comunque in 
possesso di una certificazione per una patologia che non influenza il suo percorso scolastico. 

 
ERRORI DI VALIDAZIONE PIÙ FREQUENTI 

 
- Studente iscritto alla scuola media: deve essere iscritto a una scuola superiore nell’ a.s. 

2022/2023, altrimenti non può presentare domanda e dovete rigettarlo (va controllato bene il 
codice meccanografico  - è quello che fa fede e non il nome dalla scuola digitato - e l’anno di 
nascita dello studente); 

 
- studente diplomato nell’a.s. 21-22: deve essere iscritto a una scuola superiore nell’ a.s. 

2022/2023 altrimenti non può presentare domanda e dovete rigettarlo (va controllata bene la 
posizione degli studenti che dichiarano di essere in classe 5 – la verifica dell’ anno di nascita  
può essere di aiuto); 

 
- assegnazione/non assegnazione della maggiorazione Non è sufficiente prendere atto delle 

dichiarazioni delle famiglie e C.A.F. Vanno controllate TUTTE LE POSIZIONI degli studenti del 
biennio. Se ci sono discordanze, è necessario approfondire. Di seguito alcuni esempi: 

 
A) il genitore dichiara maggiorazione NO; la scuola non fa controlli e certifica NO 

Successivamente il genitore chiama manifestando il diritto alla maggiorazione per merito;  
 

B) il genitore dichiara maggiorazione SI; la scuola, non essendo in possesso della 
certificazione L.104/92, non fa approfondimenti, e certifica NO 
Successivamente è emerso che aveva diritto alla maggiorazione (in quanto in possesso 
di certificazione L. 104/92  non consegnata a scuola perché non impattava sul percorso 
scolastico)  
 
 

IN CASO DI EVENTUALI ERRORI IN MERITO ALL’ ISTRUTTORIA, SI FA PRESENTE  CHE   LA 
PROVINCIA NON HA A DISPOSIZIONE RISORSE  PROPRIE SPECIFICHE PER INTEGRARE 
EVENTUALI IMPORTI MANCANTI.  
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