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COMUNICAZIONE del 21/10/2021 
 

Al personale Docente e ATA 
Al sito della scuola 

 

 

 

Oggetto:  INFORMATIVA SU ESPERO AL PERSONALE NEO ASSUNTO 

 

 

Si allega nota MI prot. 31476 del 12/10/2021, con allegati, relativa all’oggetto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III  

Reclutamento del personale docente ed educativo 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA Dirigente responsabile: Luca Volontè 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it funzionari: I.A e G.F.M 
  PEO: dgper.ufficio3@istruzione.it 

  

 

        Agli Uffici Scolastici Regionali 

           LORO SEDI 

       

Al Dipartimento Istruzione della Prov. Autonoma 

           TRENTO 

        

Alla Sovrintendenza Scolastica Prov. Autonoma 

           BOLZANO 

        

All’Intendenza Scolastica Scuola Lingua Tedesca 

           BOLZANO 

  

All’Intendenza Scolastica Scuole Località Ladine 

           BOLZANO 

 

Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

Assessorato Istruzione e Cultura 

Direzione Personale Scolastico 

AOSTA 

  

 

OGGETTO:  Informativa su Espero al personale neo assunto: "Espero Risponde" - Trasmissione atti 

per competenza - Rif. nota MI AOODGPER. 29563 del 27.9.2021 

 

 

Si trasmette, per conoscenza, la nota emarginata in oggetto 

 

 

 

         IL DIRIGENTE  

         Luca Volontè 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.gs n. 39/1993 
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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, 21 settembre 2021 
Al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione 

Dott. Luigi Fiorentino 
 uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 
Prot. n. 8804/2021 
Trasmessa tramite PEC 
 

Oggetto: Informativa su Espero al personale neo assunto: "Espero Risponde" 

Con riferimento alle nuove immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 si informa che il 
Fondo Scuola Espero promuove un servizio informativo dedicato a tali lavoratori interessati a 
conoscere il loro Fondo di previdenza complementare, che è parte integrante del contratto di lavoro. A 
tal fine si richiede di informare le scuole e tutto il personale che settimanalmente potranno 
partecipare ad una diretta streaming con il Fondo dal titolo "Espero Risponde": per partecipare 
sarà sufficiente collegarsi al sito www.fondoespero.it: il programma del calendario settimanale delle 
dirette streaming sarà disponibile sul sito del Fondo dal mese di ottobre p.v. 

Fondo Scuola Espero è il Fondo Pensione dei lavoratori della scuola nato dall'accordo istitutivo del 
1999 tra Aran e OOSS, al quale sono attualmente iscritti 100.000 lavoratori della scuola e dal quale 
ulteriori 20.000 iscritti hanno già ritirato il loro montante pensionistico alla cessazione del rapporto di 
lavoro. Il Ministero dell'Istruzione versa il proprio contributo a favore degli aderenti al Fondo, e 
partecipa direttamente alla governance del Fondo stesso, attraverso i propri rappresentanti. 

Il futuro pensionistico di coloro che oggi stabilizzano il proprio contratto di lavoro è particolarmente 
incerto: informare i neo assunti della possibilità di costruirsi una integrazione pensionistica dignitosa 
ed adeguata attraverso lo strumento che è parte integrante del contratto di lavoro è un obiettivo 
irrinunciabile soprattutto per le parti istitutive del Fondo Espero. 

Il Fondo si rende anche disponibile per eventuali ulteriori attività finalizzate a favorire la diffusione 
della cultura previdenziale presso i lavoratori della scuola. 

Ringrazio per la collaborazione ed invio un cordiale saluto. 

       
          Il Direttore generale             

       F.to Francesco Moretti 
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