
 

Gestione Buoni libro e Borse di Studio  
  Procedura verticalizzata ai sensi della legge 62/00 e libri di testo legge 448/98 

 
 

 
 
 
 
 
 

Che cos’è? 
 
 
 
 
  

  

La  soluzione E-GerebosWEB è dedicata agli Uffici Comunali 
e Provinciali della  Pubblica Istruzione ed ai relativi uffici 
collegati (scuole). L’obiettivo della procedura è di migliorarne 
l’attività attraverso la semplificazione e la velocizzazione delle 
fasi di istruttoria, a vantaggio degli stessi Enti e soprattutto 
del Cittadino.  

E-GerebosWEB rende più agevole tutta l’attività inerente 
l’erogazione del contributo delle borse di studio e dei buoni 
libro nel rispetto delle normative regionali e nazionali vigenti 
(borse di studio  legge 62/00 e libri di testo legge 448/98). 
L’operatore è in grado di monitorare costantemente 
l’erogazione del contributo, dall’acquisizione delle istanze 
presentate dai cittadini/beneficiari fino alla determinazione 
delle graduatorie.  

Grazie ad una serie di controlli automatici è possibile evitare i 
disservizi tipici rilevati con l’uso di fogli elettronici (errata 
indicazione del codice fiscale, duplicazione domande, 
rallentamento dell’attività). 

 
 

Presente sul catalogo 
MEPA CONSIP  

 La sua struttura web-based e la semplicità della grafica rende 
E-GerebosWEB uno strumento informatico di facile impiego, 
permettendo la creazione dell’anagrafica degli 
studenti/beneficiari e dei genitori e la contestuale creazione 
di una banca dati UNICA e propedeutica alle  attività 
amministrative,  statistiche ed informative di competenza del 
Settore della P.I.  

Con E-GerebosWEB sarà tutto più veloce, flessibile e 
informatizzato! 

 
 

 

 

Ancora istanze manuali di rimborso su 
Buoni Libro e Borse di Studio? 

Affidati a E-GeReBos 3.0 
 

Powered by 
 

OSANET srl 



Gestione Buoni libro e Borse di Studio  
 

 
 

 
A chi si rivolge 

 
 
 

Le Principali  Funzionalità: 

  
Uffici della Pubblica Istruzione presso: 

1. Comuni 
2. Province 

    
 
 

 
 

Gestione Borse di Studio 
 

 La sezione delle borse di studio, consente di: 
 Inserire domande 
 Visualizzare e ricercare  domande in lavorazione 
 Impostare i parametri del bando 
 Creare la graduatoria (esportabile in excel) 
 Importare graduatorie per alimentare la banca dati 

 
 

Gestione Menù 
 

  
Consente di navigare all’interno dell’applicazione. Gestisce: 

 Borse di studio 
 Buoni libro 
 Scuole 
 Località 
 Impostazioni  

 
 
 

Gestione Impostazione 
Bando 

 

  
Permette di  impostare i parametri indicati dal bando, quali: 

 Isee 
 Classi 
 Residenza 
 Importo massimo e minimo 
 Metodi di erogazione del contributo (proporzionale, 

quote fisse, ecc..) 

 
Gestione inserimento dati 

 È l’area di inserimento e controllo dei dati  principali: 
Controllo ISEE, importo speso, data di consegna dell’istanza,  
codice fiscale, controllo duplicato domanda,   residenza, verifica 
CAP di zona per genitore e alunno 
 

 
Gestione Stampe e 

statistiche 
 

  
E-Gerebos fornisce  automaticamente tutti i report statistici, 
utili alla P.I. ed agli enti Regionali riguardanti le graduatorie 
acquisite. (% presentato,  % scartato ecc..) 

 



 

8 Vantaggi in SINTESI 
 
 

Risparmio di tempo nella creazione       
della graduatorie 

È possibile abbattere fino al 85% i tempi per la creazione della 
graduatoria 
 

Controllo automatico sui dati 
mediante    le impostazione del bando 

 

E-Gerebos controlla automaticamente se l’istanza soddisfa tutti i 
requisiti del bando, evidenziando eventuali anomalie. 

 
 

Banca dati unica. I dati  dei beneficiari e 
genitori vengono salvati e riusati l’anno 

successivo 

I dati inseriti/importati, vengono memorizzati e salvati in un’unica 
banca dati, consentendo di richiamare i Soggetti interessati per le 
altre istanze. 

 
Possibilità di lavorare da più 

postazione di lavoro 
 

È possibile lavorare su E-Gerebos da qualunque postazione di lavoro  
simultaneamente. È possibile inoltre  lavorare anche da remoto 

Creazione automatica della 
graduatoria se tutti i parametri del 

bando sono  soddisfatti 

 
 

 
 

Completamento automatico di alcuni        
campi 

 
 

Recupero dati pregressi da file excel 
(open data) 

È possibile importare banche dati pregresse, attraverso un apposito 
file excel, recuperando tutto il lavoro svolto. 
 

Semplice ed intuitivo e suscettibile di 
implementazioni 

 
E-Gerebos è in costante aggiornamento e manutenzione 
 

Egerebos è presente presso diverse P.A. 
sul territorio nazionale e Regionale 

I prezzi della soluzione desktop sono depositati sul MARKET 
PLACE della CONSIP (MEPA). 

 
OSANET s.r.l. 

 
Via Morgioni, 104 – 95027 San Gregorio (CT) 

T. 095 524555 – 095 7210616 • Fax 095524755 
osanet@osanet.it - www.osanet.it 

 

Completa automaticamente la 
residenza, assegnando il CAP 
di zona 


