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      Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

        

     E p.c. Al Direttore del Fondo Scuola Espero 

       segreteria@pec.fondoespero.it 

  

 

 

Oggetto: Fondo Scuola Espero – Elezioni per il rinnovo dei delegati – Invio liste elettorali e 

istruzioni di voto. 

 

Si rende noto che la data delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo 

Scuola Espero, che si svolgeranno con modalità on line, è fissata per i giorni 5, 6 e 7 maggio 

2022. 

A tal riguardo, si trasmette la nota del Fondo Scuola Espero prot. n. 3764/2022 del 14 aprile 

2022, acquisita agli atti dell’Ufficio di Gabinetto in pari data, con prot. n. 23373, unitamente 

alle allegate istruzioni per l’esercizio del voto e alle liste elettorali presentate dalle 

Organizzazioni Sindacali.  

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a diffondere la presente comunicazione a tutto il personale. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

   Dott.ssa Antonietta D’Amato  
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Iscritto al numero 145  

dell’albo Covip 

 

 

 
FONDO SCUOLA ESPERO 

Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola 
iscritto al n. 145 dell’albo Covip 

Via Cavour, 310 - 00184 Roma 

Tel: 06 5227 9155 -  Fax: 06 5656 1718 
Email: segreteria@fondoespero.it – sito: www.fondoespero.it  

Roma, 14 aprile 2022     
 

Al Capo di Gabinetto  
del Ministero dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 

E p.c.  Alle Organizzazioni Sindacali 
FLC CGIL 

CISL FSUR 
UIL SCUOLA RUA 
SNALS CONFSAL  

GILDA UNAMS 
CIDA ANP 

 
E p.c. All’ARAN 

 
 

Trasmessa tramite PEC/Email 

Prt. n. 3764/2022 

Oggetto: Fondo Scuola Espero - Elezioni per il rinnovo dei delegati – Invio liste elettorali e 
istruzioni di voto 

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 258 dell’11 gennaio 2022 con la quale era stata comunicata 
a codesto spettabile Ministero la data delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo 
Espero (che si svolgeranno con modalità on line nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2022), si allegano alla presente 
le istruzioni per l'esercizio del voto e le liste elettorali presentate dalle Organizzazioni sindacali.  

Si prega codesto spettabile Ministero di fornire le istruzioni alle segreterie scolastiche affinché ne venga 
data la più ampia diffusione anche attraverso l'affissione delle liste nelle bacheche e nell’albo delle 
singole scuole, così come previsto dal Regolamento Elettorale.  

Ringrazio anticipatamente per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

           Il Direttore del Fondo 

      F.to Francesco Moretti  
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