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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
   di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

Loro sedi 
        
 

E, p.c.   Ai Dirigenti degli ambiti territoriali dell’USR Puglia 
 
  Alle OO.SS. comparto scuola della Regione Puglia 
       Loro sedi 

       
 
Oggetto: FONDO SCUOLA ESPERO - Trasmissione lettera informativa ai nuovi assunti della scuola. 
 

Il Fondo Espero è il Fondo pensione rivolto ai dipendenti della scuola che vogliono costruire 

una pensione integrativa, attraverso versamenti personali ma, soprattutto, grazie al diretto 

contributo del datore di lavoro ed ha come missione primaria, quella di garantire al termine 

dell’attività lavorativa di ciascun iscritto una pensione complementare a quella obbligatoria. 

È stato istituito grazie a un accordo stipulato il 14/03/2001 tra le Organizzazioni Sindacali del 

settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, CIDA, ARAN) e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca. 

Poiché la normativa e gli accordi vigenti (l’obbligo informativo a carico del datore di lavoro 

rientra tra gli obiettivi del Governo – D.L. n.237/2016 e Legge 124/2017), considerata l’importante 

opportunità offerta ai lavoratori della scuola dall’adesione al Fondo, si ritiene quindi indispensabile la 

collaborazione di tutti i dirigenti scolastici e del personale delle segreterie scolastiche affinchè venga 

resa nota, a tutti i dipendenti della scuola, la possibilità di accedere ai vantaggi della previdenza 

complementare garantiti dal fondo pensione “Espero”. 

Pertanto, si invia, in allegato la lettera informativa pervenuta a questo Ufficio dal Fondo 

Scuola Espero con l’invito di  volerne assicurare la massima divulgazione tra tutto il personale in 

servizio presso l’istituzione scolastica, soprattutto tra coloro che, essendo stati assunti negli ultimi 

anni, non hanno potuto partecipare alle campagne informative organizzate in sede di costituzione del 

Fondo (anni 2005-2007). 
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Si invitano, altresì, i Dirigenti scolastici ad autorizzare i rappresentanti del Fondo Espero per 

l’organizzazione di eventuali brevi momenti informativi, compatibilmente con le esigenze lavorative e 

nel rispetto dell’esigenza della continuità didattica. 

Maggiori informazioni possono essere reperite consultando il sito web del Fondo, 

www.fondoespero.it,  oppure contattando direttamente il personale dedicato che risponde ai 

seguenti recapiti: 

Fondo Scuola Espero 

via Cavour, 310 - 00184 Roma 

tel. 06 52279155 - dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00 

Fax. 06 52272348 

info.aderenti@fondoespero.it 

  
 

                IL DIRIGENTE 
        Giuseppe SILIPO 
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