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Oggetto: Elezioni dell’Assemblea dei delegati Fondo Scuola espero triennio 2022/2024 

 

 

 

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati per il triennio 

2022/2024 si svolgeranno il 5,6 e 7 maggio 2022. Le elezioni avverranno tramite voto elettronico 

(on line)- L’accesso al seggio sarà attivo ininterrottamente a partire dalle ore 8,00 di giovedì 5 

maggio fino alle ore 18,00 di sabato 7 maggio. 

 

Il personale iscritto al “libro soci” del Fondo Espero alla data del 5 aprile 2022 che intenda 

esprimere il proprio voto dovrà collegarsi al sito internet del fondo (www.fondoespero.it) e 

selezionare il pulsante “Votazioni assemblea delegati 2022-2024. 

 

Le votazioni saranno disponibili nell’area riservata, accessibile sia dal sito del fondo 

(www.fondoespero.it) sia attraverso il Portale NOIPA (noipa.mef.gov.it) selezionando la voce 

“Fondo Espero Comunicazione Periodica). 

 

Si allega comunicato Commissione Elettorale Nazionale Fondo Scuola Espero. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Elvira Rigoli 

 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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COMUNICATO COMMISSIONE 
ELETTORALE NAZIONALE FONDO SCUOLA 
ESPERO 

 
ELEZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI PER IL TRIENNIO 2022-2024 

 
 
La Commissione Elettorale Nazionale del Fondo Scuola Espero comunica che le 
elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati per il triennio 2022-2024 si 
svolgeranno il 5, 6 e 7 maggio 2022. 
Il Regolamento elettorale prevede anche per questa tornata l’adozione del voto 
elettronico (on line). 
L'accesso  al  seggio  sarà  attivo  ininterrottamente  a  partire  dalle  ore  8:00  di 
giovedì 5 maggio fino alle ore 18:00 di sabato 7 maggio. 

 
 
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 VOTO 
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 (www.fondoespero.it) 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 (www.fondoespero.it) sia attraverso il Portale NOIPA 
(noipa.mef.gov.it) selezionando la voce “Fondo Espero Comunicazione Periodica”. 

 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE GLI ISCRITTI POTRANNO CONTATTARE I NUMERI TELEFONICI DEL 
FONDO SCUOLA ESPERO: 06 522 791 55 OPPURE ACCEDERE AL SITO INTERNET www.fondoespero.it 
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