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Alle Istituzioni Scolastiche

e, p.c. FONDO SCUOLA ESPERO

segreteria@fondoespero.it

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero

Si trasmette la nota, acquisita da questo Ministero con prot. n. AOOGABMI 1152 del

LL.OL.2O22, concernente l'oggetto, con preghiera di massima diffusione a tutto il personale

interessato.

lL Direttore Generale
Filippo Serra
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lscritto alnumero 145
dell'albo Covip

Rorna, Il gennalo 2022

AL Capo diCabinctto
dcl Ministc(o dell'lstruzionc
uf_tabilìeltoa.Iìoosracer-1 ish uzionc it

Trasmessa tramite posta cenificata

Pn. n. 258/2022

Si comunica a codesto spettabìle Ministero che, in data 20 ottobre u.s., il Consiglio
di Amninisrazione di Fondo Espero ha proweduto ad indire le elezioni per il rinnovo
dell'Assemblea dei Delegati. L'attuale Assemblea terminerà rl proprio mandato con
f'approvazione del Bilancio di esercizio dell'all,no2O2l.

ll 28 novembre u-s. si è insediata la Commissione Elettorale Nazionale (CEN),

costituita dai componenti delle Organizzazioni sindacali firmata e dell'Accordo Istitutivo
di Fondo Espero.

Le elezioni si te.ranno tl 5._§_.9J_-gESi9_W2_e si svolgeranno attraverso la

modalità di voto elettronico ("Or 1ire")

Si prega codesto Ministero di dare rnformazione a tutto il personale del Comparto

Scuola mediante awiso da affigBere nelle bacheche sindacali.

Deftagliate istruzioni relative alla modalità di voto eletffonico saranno fomite

prossimamente, con successiva nota,

Rimanendo in attesa di trn cortese riscontro, si inviano cordial saluti.

Il Direttore d€l Fondo

F to Francesco Morelti

FONDO SCUOLA ESPERO
Fonclo nazionale pensione compl6mentaae per i lavoratorl della scuola

iscritto al n 145 dell'albo CoviP
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Data ed ora messaggio: 28/0112022 12:52:01
Oggeno: Elezioni per iI rinnovo del['Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero
Da: noreply@istruzione.it
A: noreply@istruzione.it

Alle Istituzioni Scolastiche

Si trasmette la nota, acquisita da questo Ministero con prot. n. AOOGABMI 1152 del 11.01.2022, concernente I'oggetto, con
preghiera di massima difflrsione a tutto il personale interessato.

ll Direttore Generale
Filippo Serra
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