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Iscritto al numero 145
dell'albo Covip

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Capo Dipartimento per l'Istruzione
dott. Luciano Chiappetta

e p.c. OO.SS
FlcCgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals,
Anp, Gilda Unams
Roma, 06 marzo 2014

Prot. n. 1658/2014

Oggetto: Fondo scuola Espero. Elezioni per il rinnovo dei delegati.
Gentile dottore,
facendo seguite alla precedente nota prot. 763 del 05/02/2014 con la quale era stata data
informazione sulla data delle elezioni per il rinnovo dell' Assemblea dei delegati che si svolgeranno
con modalità on line nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2014, allego alla presente le istruzioni per
l'esercizio del voto pregandola di notificarle a tutte le istituzioni scolastiche.
Le chiedo di dare istruzioni alle segreterie scolastiche affinché venga data la più ampia
diffusione dell' avviso, anche attraverso l'affissione nelle bacheche delle scuole come previsto dal
regolamento Elettorale, per informare tutto il personale a tempo indeterminato e determinato in
servizio e associato al Fondo che dallO marzo p. v. potranno richiedere e stampare il certificato
elettorale tramite l'accesso al sito del Fondo www.fondoespero.it.cliccando su "Area Riservata
Associati" o al

portal,~

NoiPa del Ministero dell'economia e delle finanze, cliccando su "Fondo

Espero - Comunicazione periodica".
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Il certificato elettorale contiene le credenziali necessarie per esprimere il voto che potrà
essere esercitato su un qualsiasi computer dotato di collegamento Internet dalle ore 8,00 alle ore
22,00 dei giorni 28, 2:9 e 30 aprile p.v. , accedendo all'area "Votazioni assemblea delegati
2014-2016" del sito www.fondoespero.it.
Per agevolare le procedure del voto elettronico, sarebbe opportuno che le istituzioni
scolastiche permettano, su richiesta dell'avente diritto al voto in servizio, l'utilizzo di un computer
della scuola.
Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione e si coglie l'occasione per porgere
cordiali saluti

Il Presidente
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ESPERO

COMUI\IICATO COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE
FONDO SCUOLA ESPERO
Elezioni dE!II'Assemblea dei Delegati per il triennio 2014-2016
La Commissione Elettorale Nazionale del Fondo Scuola Espero comunica che le
elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati per il triennio 2014-2016 si
svolgeranno dal 28 al 30 aprile 2014.
Il Regolamento elettorale prevede anche per questa tornata l'adozione del
voto elettronico (on line).
Con la presente nota si forniscono le istruzioni per agevolare la procedura del
voto elettronico che potrà essere espresso da un qualsiasi computer.

Modalità di votcl
Il personale iscritto al "libro soci" del Fondo Scuola Espero alla data del 29
marzo 2014 che intenda esprimere il proprio voto dovrà collegarsi al sito
internet del fOl1ldo (www.fondoespero.it) e selezionare il pulsante "Votazioni
assemblea delegati 2014-2016".

Credenziali Der il voto (certificato elettorale elettronico)
Per votare sono necessarie le credenziali per il voto (certificato elettorale
elettronico) che saranno disponibili a partire da lunedì 10 marzo 2014 nell'area
riservata del Fondo Scuola Espero.
L'area

riservata

è accessibile sia direttamente dal sito web del fondo

(www.fondoespe~o.it)siaattraversoiIPortaleNOIPA(https://noipa.mef.qov.it)

selezionando la voce "Fondo Espero-Comunicazione Periodica".

Per qualsiasi informazione gli iscritti potranno contattare il numero telefonico
del Fondo Scuola Espero 848800270 oppure accedere al sito internet
www.fondoespero.it
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