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Iscritto al numero 145 
dell'albo Covip 

Lettera Informativa ai nuovi assunti della scuola 

Il Fondo di Previdenza dei dipendenti della scuola "Fondo Espero" vuole informarti cuca 
l'opportunità di iniziare a costruire la tua pensione integrativa. 

"Fondo Espero" è il tuo Fondo pensione. Esso è infatti rivolto ai soli dipendenti della scuola. 

"Fondo Espero" è stato istituito appositamente per te dai rappresentanti dei lavoratori e dalla tua 
amministrazione nell'ambito del tuo contratto nazionale di categoria. 

Perché aderire al Fondo Espero? 

I recenti interventi legislativi prevedono che l'assegno di pensione sia calcolato sui contributi 
effettivamente versati dal lavoratore nel corso della sua carriera lavorativa (sistema contributivo). 
Con il sistema contributivo, secondo stime della Ragioneria Generale e dell'Inps, l'importo 

dell'assegno pensionistico, a seconda dell'anzianità maturata, potrà variare dal 50% al 70% 
dell'ultimo stipendio percepito. 

La previdenza integrativa ti permette di ottenere un assegno previdenziale aggiuntivo alla pensione 
pubblica e ti consente di andare in pensione con un reddito molto vicino a quello che percepivi 

quando lavoravi. 

L'importo dell'assegno integrativo dipenderà dall'ammontare dei versamenti effettuati, ecco perché 
è importante iniziare subito a programmare il futuro pensionistico aderendo al tuo fondo pensione di 

categoria. 

Aderendo a "Fondo Espero": 

• Potrai decidere tu quanto versare: la quota del contributo mensile potrà essere compresa 
tra un minimo dell'l% e un massimo dell'l l% della tua retribuzione lorda mensile e verrà 
versata al Fondo direttamente dalla tua amministrazione. lpotizzando uno stipendio annuo 
lordo di 24.000 € e una contribuzione del' l% significa destinare alla propria pensione 

integrativa 20 € al mese. 

• Potrai beneficiare del contributo obbligatorio dello Stato: con la tua adesione al Fondo 

lo Stato dovrà versare sul tuo conto pensionistico un importo pari all'l% della tua retribuzione 
lorda mensile. Considerando sempre uno stipendio lordo medio annuo di 24.000 € significa 

beneficiare di 20 € mensili che si sommano a quanto da te versato. 
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