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Caro Associato,
in questo nuovo numero della Newsletter
vogliamo informarti che, per la prima
volta dalla nascita del Fondo, è stato
possibile ridurre la quota associativa!
Vogliamo inoltre comunicarti che
Fondo Espero parteciperà all’evento
“3 Giorni per la Scuola” a Napoli
Ti auguriamo una buona lettura
e ti invitiamo a condividere le tue opinioni
sulla nostra pagina Facebook!
RIDUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E RENDIMENTI DEL FONDO
In questo nuovo numero della Newsletter del Fondo, vogliamo informarti che l’Assemblea dei Delegati, in sede di approvazione del Bilancio 2016, ha deliberato la riduzione dei costi di associazione
per i singoli iscritti.
Per la prima volta dalla nascita del Fondo, nel Budget 2017 è stato infatti possibile prevedere la riduzione della quota associativa. Dal 1° luglio 2017, tale quota è stata ridotta, passando dallo 0,07%
della retribuzione annua lorda, allo 0,065%.
È importante comunicare che l’esercizio 2016 si è chiuso con un attivo pari a circa 103.000 euro, che
il Fondo destinerà, come gli anni precedenti, ad avviare una campagna di comunicazione per contribuire a promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione previdenziale e finanziaria rivolte a
tutto il personale del Comparto Scuola.
Fondo Espero è costantemente protagonista di una attenta e continua revisione della spesa. Il Fondo
ha infatti avviato una sensibile opera di riduzione e razionalizzazione dei costi e si è prefisso, come
obiettivo raggiungibile, quello di raddoppiare il numero degli iscritti.
È rilevante riferire gli ottimi rendimenti realizzati dai comparti del Fondo. Il comparto CRESCITA, da
aprile 2009 a luglio 2017, ha realizzato un rendimento netto del 48,06%; Il comparto GARANZIA, da
aprile 2009 a luglio 2017, ha realizzato un incremento del valore quota del 17,65%.
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ESPERO PARTECIPA ALLO “SMART EDUCATION & TECHNOLOGY DAYS
3 GIORNI PER LA SCUOLA” DI NAPOLI
Il 25, 26 e 27 ottobre 2017 si svolgerà, presso la Città della Scienza di Napoli, lo “Smart Education &
Technology days - 3 Giorni per la Scuola”, la convention nazionale gratuita dedicata al mondo della
scuola, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Fondazione Idis
- Città della Scienza. La manifestazione è diventata un appuntamento annuale dedicato ai docenti e
dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti, educatori e formatori che hanno
l’opportunità di confrontarsi con istituzioni, realtà associative e professionali, aziende produttrici di
beni e servizi per il mondo della scuola, della didattica e della formazione. Una mostra convegno,
che affianca a una vasta area espositiva delle offerte didattiche, un articolato programma di seminari, conferenze, incontri, workshop e laboratori multidisciplinari di innovazione didattica su temi di
grande attualità e interesse scientifico.
Anche Fondo Espero parteciperà all’evento di Napoli!
Vieni a trovarci! Ti aspettiamo presso lo stand del Fondo Scuola Espero! Saremo a tua disposizione
per darti ogni informazione, soddisfare tutti i tuoi dubbi e rispondere alle tue esigenze… abbiamo
inoltre preparato per i nostri associati dei simpatici gadgets!!!
Se ne avrai l’opportunità porta con te un tuo collega, non iscritto al Fondo... Per chi desiderasse
iscriversi al Fondo durante l’evento, il personale di Espero vi supporterà nel completamento della
procedura e metterà a disposizione i propri terminali. Per l’adesione è necessario munirsi della password per accedere all’Area riservata del Portale NoiPA e del PIN dispositivo; qualora quest’ultimo
non fosse in possesso del lavoratore, è possibile chiederne l’emissione alla segreteria della scuola
di titolarità. Vi aspettiamo!!!

RITARDI VERSAMENTI QUOTE TFR
Vogliamo informarti che la procedura di riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo
si dovrebbe concludere entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Generalmente, entro i primi tre mesi vengono liquidati i contributi versati dall’iscritto e dallo Stato
con le relative rivalutazioni ottenute; nei successivi mesi viene erogato l’ammontare di TFR accantonato e rivalutato dalla data di iscrizione, non appena il Fondo riceve dall’Inps Gestione ex Inpdap
il relativo versamento.
Ci teniamo a precisare che eventuali ritardi nella corresponsione del TFR accantonato in Espero,
non dipendono dall’operato del Fondo, poiché la competenza del conteggio e del versamento del
TFR a Espero, come detto, è a carico dell’Inps Gestione ex Inpdap.
Abbiamo più volte sollecitato l’Istituto di previdenza per l’effettuazione del calcolo in tempi brevi, al
fine di riuscire a rispettare la data di scadenza dei sei mesi per il completamento della procedura di
liquidazione. Ci scusiamo con gli Associati che hanno subito disagi dovuti ai ritardi delle erogazioni.

LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
La Legge di Stabilitè per il 2017 ha introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire della c.d. “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”
(RITA), disciplinandone i requisiti.
La finalità è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione
definita, un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’APE volontaria.
Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Espero, nella seduta del 24 maggio u.s., ha predisposto il
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Documento informativo sulla RITA (disponibile nella sezione Documenti del Fondo).
Il Modulo di richiesta della prestazione sarà a breve disponibile sul sito internet del Fondo.

PASSAPAROLA!

Caro Associato, se sei soddisfatto di Espero e credi nel tuo Fondo aiutaci a informare i tuoi colleghi,
per far capire che l’adesione è la scelta migliore per garantirsi un futuro economicamente sereno!
Spiega a chi ancora non ha aderito a Espero che sta rinunciando a circa 25 euro mensili di contributo
del MIUR nonché ad altri numerosi vantaggi! Questo vale per tutti i lavoratori ma, soprattutto, per i
più giovani, che hanno ancora buona parte della vita lavorativa davanti e meno garanzie da parte del
sistema pensionistico pubblico. Ti chiediamo quindi, se ne avrai l’opportunità, di parlare di noi ai
tuoi colleghi più giovani... affinchè possano prendere una decisione giusta e vantaggiosa per il loro
futuro... proprio come hai fatto tu! Se invece sei scontento di Espero, contattaci... cercheremo di
capire le tue ragioni e proveremo a ragionare insieme sulle opportunità e i vantaggi che l’iscrizione
offre. Grazie!

Per maggiori
informazioni contatta il Fondo
telefono: 06 52279155 | fax: 06 52272348
posta: Fondo Scuola Espero
via Cavour, 310 - 00184 Roma
email: info.aderenti@fondoespero.it
Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00
www.fondoespero.it

