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Trasmessa tramite posta certificata 

Prt. n. 258/2022 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero  

Si comunica a codesto spettabile Ministero che, in data 20 ottobre u.s., il Consiglio 
di Amministrazione di Fondo Espero ha provveduto ad indire le elezioni per il rinnovo 
dell’Assemblea dei Delegati. L’attuale Assemblea terminerà il proprio mandato con 
l’approvazione del Bilancio di esercizio dell’anno 2021.   

Il 28 novembre u.s. si è insediata la Commissione Elettorale Nazionale (CEN), 
costituita dai componenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Istitutivo 
di Fondo Espero.  

Le elezioni si terranno il 5, 6 e 7 maggio 2022 e si svolgeranno attraverso la 
modalità di voto elettronico (“On line”).   

Si prega codesto Ministero di dare informazione a tutto il personale del Comparto 
Scuola mediante avviso da affiggere nelle bacheche sindacali. 

Dettagliate istruzioni relative alla modalità di voto elettronico saranno fornite 
prossimamente, con successiva nota. 

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti. 

           

   Il Direttore del Fondo 

           F.to Francesco Moretti 
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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 

11.01.2022, concernente l’oggetto, con preghiera di massima diffusione a tutto il personale 

interessato. 

 
 
 

IL Direttore Generale 
Filippo Serra 

UFFICIALE.U.0002317.24-01-2022.h.13:32
m_pi.AOODGPER.REGISTRO

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

