
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
  
Nel richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle modalità di adesione ai servizi del Fondo Espero da parte del 
personale interessato, si trasmette la nota in oggetto con invito ad assicurarne la  
diffusione.  
  
Si ringrazia per la collaborazione.  
  
Cordiali saluti 
  
Il Dirigente 
Giuseppe Pedrielli 
  
_____________________________ 
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usp.rn@istruzione.it  
PEC   csarn@postacert.istruzione.it   
__________________________________                
  
Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati, sono strettamente confidenziali e sono destinati alla/e 
persona/e a cui è indirizzato. E' fatto divieto di copiare e/o divulgare il contenuto di questa e-mail. Ogni utilizzo 
abusivo delle informazioni qui contenute da parte di persone terze o comunque non indicate nella presente e-mail, 
potrà essere perseguito ai sensi di legge. (Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"). 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain 
confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any 
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited (law 
196/2003). If you received this in error, please contact the sender and delete it.  
Protezione antivirus. Si precisa che nella realizzazione degli eventuali files allegati, sono state osservate tutte le 
norme di sicurezza al fine di garantire che siano liberi da virus. Tuttavia il mezzo di trasmissione "Internet" non 
garantisce la totale neutralità dal punto di vista dei virus, pertanto si declina ogni responsabilità in relazione alla 
trasmissione degli allegatii. L'installazione di un antivirus aggiornato, rientra tra le regole di una corretta gestione di 
un sistema informatico. 
                
 Think before you print (rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail)  
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Da: Direzione Emilia Romagna - Ufficio 1  

Inviato: martedì 29 dicembre 2015 12:01 

A: USP di Bologna; USP di Ferrara; USP di Forli; USP di Modena; USP di Parma; USP di Piacenza; USP di Ravenna; 

USP di Reggio Emilia; USP di Rimini 

Oggetto: Fondo pensione integrativo per il personale della scuola – Fondo Espero.  
  
Si trasmette la nota concernente l’oggetto. 
Cordiali saluti. 
  
Trasmette: Sonia D’Amico 
M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Direzione Generale 
Ufficio I -  Funzione vicaria. Affari generali. Personale docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare.   
Dirigente: Bruno E. Di Palma 
  051 3785319 –voip 47119 -   051 4210447  e-mail:DRER.ufficio1@istruzione.it 

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati sono a uso esclusivo 
del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua 
diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare 

quanto ricevuto. Grazie.  

This e-mail message and any files transmitted with it intended only for the person(s) to whom it is 
addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of 
this e-mail is strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message. Thank you.  
  
 


