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Prot n. 1304-DIP-Segr Roma, 24 giugno 2005 

Ai Direttori Generali Scolastici delle regioni

Lombardia, Lazio e Campania

LORO SEDI

e, p.c. 

Alla Direzione Generale del Personale della 

Scuola

SEDE

Alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni

Sindacali CGL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola 

CONFSAL-SNALS, CIDA-ANP e GILDA 

   LORO SEDI

Al Fondo Scuola Espero 

Via Carcani, 61 00153     Roma

Oggetto: Fondo nazionale per la pensione complementare del personale della Scuola – 

Stages Formativi.

Il Fondo Espero, associazione nazionale professionale per la pensione complementare del 

personale della scuola, istituito dalle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto

organizza, in collaborazione con le organizzazioni sindacali medesime, alcuni stages

residenziali di durata non superiore a tre giorni finalizzati alla diffusione della conoscenza della 

previdenza complementare riservata al personale dirigente, docente e ATA delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Il Fondo Scuola Espero ha programmato le prime tre iniziative nelle regioni Lombardia 

(con la partecipazione di 66 unità di personale), Lazio (n. 30 unità) e Campania (n. 30 unità). I

dettagli riguardanti i nominativi prescelti, la data e il luogo saranno comunicati alle SS.LL. dal 

Fondo Espero direttamente. Gli oneri finanziari legati alla partecipazione dei prescelti sono 

interamente a carico del Fondo Scuola Espero. 

Avuto riguardo al disposto dell’art. 453 del decreto legislativo 297/94, così come

modificato ed integrato dall’art. 26 della legge 23.12.1998, n. 448, e alle disposizioni contenute 

nell’art. 62, comma 5, del CCNL – comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003, si consente 

che gli interessati partecipino agli stages predetti, compatibilmente con esigenze di servizio e,
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per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza della continuità di insegnamento, senza alcun 

onere a carico dell’amministrazione scolastica, con esonero dagli obblighi di servizio, nel 

periodo strettamente necessario allo svolgimento di detti stages.

In nessun caso si può procedere alla nomina dei supplenti in sostituzione dei designati. Al 

rientro in sede questi ultimi presenteranno all’autorità scolastica competente l’attestato di

partecipazione rilasciato loro dal Fondo Scuola Espero.


