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SEGRETERIA REGIONALE UIL SCUOLA MOLISE 

 
 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola (art. 25 legge n. 300 del 20/05/1970) 
 

Notiziario in formato digitale per iscritti UIL Scuola del Molise 

 
ELEZIONI FONDO ESPERO 2022 

Il 5, 6 e 7 maggio si rinnova l’Assemblea dei delegati degli associati al fondo. 

Si vota online dalle ore 8 del 5 maggio 2022 alle ore 18 del 7 maggio 2022 

Carissimo, il 5,6 E 7 maggio prossimi si voterà per eleggere l’assemblea dei 
delegati del Fondo Espero, il fondo di previdenza complementare della scuola. 

Si tratta di eleggere i rappresentanti che guideranno le scelte gestionali del Fondo. 
Per questo assume particolare importanza non solo esercitare il proprio diritto di 
voto ma sostenere e votare la lista Federazione UIL Scuola RUA contrassegnata 
dal numero 5. 

Il personale iscritto al “libro soci” del Fondo Scuola Espero alla data del 5 aprile 
2022 che intenda esprimere il proprio voto dovrà collegarsi al sito internet del 
Fondo e selezionare il pulsante “Votazioni assemblea delegati 2022-2024”. Le 
votazioni saranno disponibili nell’area riservata. 

Quest’area è accessibile sia dal sito web del Fondo, sia attraverso il Portale 
NOIPA all’interno dell’area riservata del Portale, dopo essersi loggati con le 
proprie credenziali, selezionando la voce “Fondo Espero Comunicazione 
Periodica”. 

Maggiori informazioni sul sito UIL Scuola: https://uilscuola.it/elezioni-fondo-espero-
2022-regolamento-lista-uil-scuola-e-info-utili/ 

 

Campobasso, 29/04/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 
 

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in 

vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di 

INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e 

secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si non si desidera ricevere le nostre informazioni, 

invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL 

Scuola Molise: Notizie”  Grazie. 
 

Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
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Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso   Via Crispi, 1/D-E     Lunedì       16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì      15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00 
Venafro             Via Caserta, 7                 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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