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LA  DIRIGENTE  
  

  VISTO      il decreto Maeci del 17 febbraio 2012  n. 2703, vistato dall’U.C.B. il 24 febbraio 2012, 

con cui a decorrere dalla data di effettiva assunzione di servizio, nell’a.s. 2011/2012, il 

docente di scuola primaria Spezzani Gino  (MO 03.07.1965), è stato assegnato a prestare 

servizio presso la scuola europea di Varese, ai sensi  degli artt. 642 e 674 del D. Lgs 

297/1994, dell’art. 116 del CCNL Scuola 2007 e dello statuto del personale comandato 

presso le Scuole Europee per un periodo non superiore ai nove anni scolastici; 

VISTO  il decreto Maeci del 1° settembre 2016 n. 4302, vistato dall’U.C.B. il 6 settembre 2016, 

con cui a decorrere dal 1° settembre 2016 , il docente di scuola primaria Spezzani Gino  

(MO 03.07.1965), è stato trasferito a domanda dalla Scuola Europea di Varese alla Scuola 

Europea di Bruxelles IV; 

PRESO ATTO  Che il predetto docente il 31 agosto 2020 completerà il periodo di servizio all’estero 

come disposto dai succitati Decreti Mae  

VISTA la disponibilità delle sedi richieste dal docente di scuola primaria Gino Spezzani  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 

docente di scuola primaria Spezzani Gino  (MO 03.07.1965) presso il CTP Fassi di Carpi MOCT70000D. 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.   

          
 
 
         LA DIRIGENTE 
            Silvia Menabue 

 
 
 

• Al docente Gino Spezzanii – peo  

• Al D.S. del CPIA di Modena   

• Al sito web  
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