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Ufficio Legale Contenzioso e Disciplinare- Esami di Stato
Ufficio Reclutamento e Mobilità

LA DIRIGENTE
VISTO

il decreto Maeci dell’11 ottobre 2020 n. 4820, vistato dall’U.C.B. il 18 ottobre 2016, con
cui a decorrere dalla data di effettiva assunzione di servizio, nell’a.s. 2016/2017, il prof.
Stefano Avanzini (PR 04.05.1960), è stato assegnato a prestare servizio presso il Liceo
straniero “A. Einstein” di Berlino, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 640e 642 del D. Lgs n. 297/1994 e dell’art. 2, c.4 novies, della Legge n. 10/2011, per
un periodo di 9 anni scolastici, fino al 31 agosto 2025;

VISTA

la nota del 15 aprile 2020, trasmessa dall’Ambasciata d’Italia a Berlino in pari data prot.
n. 675, con cui il docente in parola chiede la restituzione ai ruoli metropolitani di
appartenenza a decorrere dall’a.s. 2020-21

VISTA

La nota pec prot. n. 4080 del 26 maggio 2020 a firma del Dirigente dell’I.I.S. Cavazzi di
Pavullo nel Frignano (MO)

VISTA

la disponibilità delle sedi richieste dal prof. Avanzini per la classe di concorso A011 per il
rientro nei ruoli metropolitani a decorrere dall’a.s. 2020-21
DISPONE
Per i motivi espressi in premessa il rientro nei ruoli metropolitani a decorrere dal 01/09/2020 del Prof.

Stefano Avanzini (PR 04.05.1960) classe di concorso A011 presso il Liceo Formiggini di Sassuolo MOPS080003
Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
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