
 

  
Ufficio 6°  ruolo e pensioni – Via Coazze n. 18 10138 Torino 

.          Torino,  6 maggio 2011 
Circolare n 276 
Prot. n. 8279        AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE ED ISTITUTI 
DI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 
 

e.p.c. All’INPDAP Torino 1 
Via Millio n. 41 
10141 TORINO 

 
“  “          All’INPDAP Torino 2 

Via Arcivescovado n. 9 
10122 TORINO 

 
OGGETTO:  Personale dimissionario dal 1/9/2011 che ha aderito al fondo ESPERO – Indicazioni 
operative 
 
  Per poter procedere ad una corretta istruttoria delle pratiche di liquidazione del trattamento 
di fine servizio e del trattamento di fine rapporto del personale che ha aderito al Fondo ESPERO e 
che dal 1/9/2011 cesserà dal servizio si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

1) qualora codeste Istituzioni scolastiche non abbiano già provveduto dovranno inviare  a 
quest’ufficio, anche via fax al numero: 011/4404356, una copia della domanda del personale 
interessato con la quale ha aderito al fondo Espero; 

2) per il periodo intercorrente tra la data di adesione al fondo Espero e la data di cessazione dal 
servizio codeste Istituzioni scolastiche dovranno predisporre e compilare il modello  TFR 
per la liquidazione del trattamento di fine rapporto.  
Il Modello TFR una volta compilato dovrà essere inviato allo scrivente Ufficio per il 
personale dimissionario in regime di TFS, cosiddetto optante entro e non oltre il 30/6/2011, 
mentre dovrà essere inviato direttamente alla Sede INPDAP competente rispetto al CAP 
della Scuola per il caso di personale dimissionario in regime di TFR. 
Per il personale in regime di TFS lo scrivente Ufficio invierà poi il Modello PL1/PA04, 
unitamente al Modello TFR ricevuto dalla singola Scuola, direttamente alla competente 
Sede INPDAP.  
Si confida in un’attenta e puntuale applicazione della presente circolare concordata con 

entrambe le sedi INPDAP di Torino. 
        IL DIRIGENTE 
       Dott. Alessandro MILITERNO  

Riferimento: Nominativo: L.Petrucci Ciaschini 
tel. 011 4404354/  fax  011 4404356    @ : luciana.petrucci.to@istruzione.it
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