
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 06 maggio 2022 ed elezioni fondo ESPERO. LA DIRETTA DI OGGI ore 15.00.
Data: 06/05/2022 09:03:50

CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE

e/o affissione all'albo sindacale ""art. 25 legge n° 300/1970"". 
Lei istituzioni scolastiche pubbliche sono tenute ad informare i lavoratori sulle attività
sindacali, tramite affissione agli appositi albi.

SI RINGRAZIA
 

 

 

ELEZIONI ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2022-2024 
Sei un iscritto ad Espero: per questo sei anche socio del Fondo. 

Il tuo ruolo è importante; il tuo voto è importante, anzi fondamentale. 

Votare per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati significa essere protagonista della costituzione dell’Organo di rappresentanza
elettiva degli aderenti al Fondo. 

Il voto servirà a individuare i rappresentanti di lavoratori aderenti che, a loro volta, eleggeranno gli Organi di direzione e
controllo del Fondo. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dipende anche dal tuo voto. 

Gli indirizzi gestionali ed organizzativi del Fondo dipendono anche dal tuo voto. 

Hai la possibilità di partecipare a questo momento di democrazia, votando una delle liste candidate, preferibilmente 

PUÒ VOTARE il personale scolastico che, alla data del 5 aprile 2022, risulta iscritto al “libro soci” di Fondo Espero. 

COME VOTARE Le votazioni dei rappresentanti dei lavoratori all’interno
dell’Assemblea dei delegati si svolgeranno, in maniera continuativa, dalle ore 8.00 di
oggi alle ore 18.00 del 7 maggio 2022. 

Il Regolamento elettorale prevede l’adozione del voto elettronico (on line). Per votare, occorre:

1.   collegarsi al sito internet del fondo (fondoespero.it)

2.   selezionare il pulsante “Votazioni assemblea delegati 2022-2024”

3.   inserire dove indicato il proprio codice personale

4.   Una volta comparsa la scheda contenente tutte le liste concorrenti, spuntare la casella nello spazio riservato alla lista:
Claudia MICARELLI è una nostra iscritta in servizio a CB

Possibile accedere al voto anche attraverso il Portale NOIPA (noipa.mef.gov.it) selezionando la voce “Fondo Espero Comunicazione
Periodica”.

Per maggiori informazioni, contattaci al 328 8698 791  o contatta il Fondo:

            Telefono: 06 52279155 Fax: 06 56561718 Email: info.aderenti@fondoespero.it

In allegato: 

1)    Video sulla procedura di voto FONDO ESPERO;   https://uilscuola.it/elezioni-assemblea-delegati-espero-tutti-i-materiali-
elettorali/?fbclid=IwAR0qX8_Fp8q3aztmzwn1Cd5ue5QWdcC1FQGuIC6cc0xKWbi1Tvue1rIRCN8 

http://www.fondoespero.it/
https://noipa.mef.gov.it/
mailto:info.aderenti@fondoespero.it
https://uilscuola.it/elezioni-assemblea-delegati-espero-tutti-i-materiali-elettorali/?fbclid=IwAR0qX8_Fp8q3aztmzwn1Cd5ue5QWdcC1FQGuIC6cc0xKWbi1Tvue1rIRCN8


Ricordiamo che la lista Federazione UIL Scuola Rua è la numero
5.

LISTA N.5 FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA: I NOSTRI CANDIDATI

https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2022/04/regolamento-
elettorale-2017.pdf

           Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative.

           Confidiamo nei consensi a favore della lista Uil Scuola anche in questa
occasione.
 

>>> ALTRI DUE APPUNTAMENTI MOLTO IMPORTANTI:

Venerdì 6 maggio alle ore 15,00  

I cinque Segretari Generali terranno un’assemblea - in diretta streaming,
visibile su tutti i nostri canali web (sito + YOUTUBE + FB ) con l’obiettivo di
spiegare le ragioni della protesta e di illustrare le prossime iniziative. A
questo appuntamento sono invitate a partecipare tutte le nostre RSU ma la
riunione è aperta a tutti coloro che vogliono sostenere in questo momento
l’impegno per il  mondo della scuola.
Vi chiediamo quindi di dare massima pubblicità e visibilità a questo
appuntamento. 
 

Venerdì 13 maggio sempre alle ore 15,00 
Le iniziative di mobilitazione proseguiranno con una riunione unitaria che
sarà convocata sempre in modalità on line, degli organismi direttivi delle

https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2022/04/lista5-uil-scuola-rua.pdf
https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2022/04/regolamento-elettorale-2017.pdf


cinque organizzazioni sindacali.
 
 

Come assistere alla DIRETTA di oggi:
https://uilscuola.it/assemblea-unitaria-rsu-come-assistere-alla-diretta-del-
6-maggio/

 

 

In allegato:
Il documento unitario sui temi della mobilitazione
La piattaforma rivendicativa
Le grafiche della riunione del 6 MAGGIO

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
Posta  86170 Isernia, Viale dei Pentri, 173/A     Tel  0865 195 6044 (con segr tel)

Web  www.uilscuola.it  Cell  328 8698 791 Email  isernia@uilscuola.it  Fax  02 301 320 47
Skype  ferdinandoamancini Facebook  UIL.Scuola.Molise
Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30  
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                        Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E        Giovedì  16.00 −
18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00
− 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 −
17.00 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?

hl=it
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