Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Firenze, 17 novembre 2005
Prot. n. 196/Segr.

AI DIRIGENTI DEI
CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DELLA TOSCANA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA TOSCANA
AI REFERENTI DEL FONDO ESPERO
DEI C.S.A. DELLA TOSCANA
AI REFERENTI DEL FONDO ESPERO
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA TOSCANA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI
E PROVINCIALI DEL COMPARTO SCUOLA

OGGETTO: Fondo Scuola Espero. Previdenza complementare per il personale della scuola.

In data 20/10/05, presso la sede dell'U.S.R. di Roma, il MIUR ha convocato la Conferenza di servizio
sulla previdenza complementare per il personale della scuola. Il dibattito è stato preceduto dall'intervento del
Sig. Ministro, dal Capo Dipartimento dell'istruzione, dal Presidente del Fondo Espero, dal Presidente della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dal Capo dipartimento del Ministero Economia e Finanza e dal
Direttore generale dell'INPDAP.
Gli interventi ad alto livello di responsabilità hanno sottolineato l'importanza della previdenza
complementare, in un quadro previdenziale pubblico profondamente riformato sin dagli anni '90 e tuttora in
corso di modifica, per assicurare ai lavoratori più giovani un trattamento pensionistico adeguato alle necessità
del futuro.
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In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine (31/12/2005), entro il quale l'adesione
del personale della scuola al Fondo Scuola ESPERO comporta l’ulteriore vantaggio del bonus dell'1% che si
aggiunge agli altri indicati nel materiale illustrativo in possesso delle istituzioni scolastiche e delle
organizzazioni sindacali, si ritiene opportuno potenziare in modo capillare l'attività di informazione nei
confronti del personale per evitare che l'insufficienza di informazioni possa portare pregiudizio.
In particolare, i dirigenti dei C.S.A. attraverso i referenti provinciali e i dirigenti scolastici sono invitati
ad assumere iniziative concrete finalizzate alla divulgazione delle informazioni sulla previdenza
complementare.
I dirigenti scolastici si avvarranno dei DSGA e dei referenti delle organizzazioni sindacali
eventualmente formati o comunque già coinvolti nei processi di formazione. Potranno comunque, se necessario,
richiedere l'assistenza ed il supporto dei referenti provinciali del Fondo ESPERO presso i rispettivi C.S.A.
I dirigenti dei C.S.A. vorranno far conoscere, entro il 15 gennaio 2006, a questa Direzione Generale le
attività svolte e i risultati conseguiti in termini di adesioni al Fondo ESPERO.
Il materiale illustrativo della previdenza complementare è scaricabile dal sito WEB del Fondo ESPERO
all’indirizzo http://www.fondoespero.it.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Cesare Angotti
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