
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NR. 2

Protocollo numero:  3982 / 2021
Data registrazione:  15/07/2021

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato: 

smbprn_00007915_Microsoft_Word_-_DECRETO_esclusione_gradutorie_d-job_7521.pdf
IPA/AOO:  istsc_mnic80700p

Oggetto: Decreto esclusione graduatorie d’Istituto docente Sarzi Braga Andrea nato a Mantova
(MN) il 17/06/1972 C.F. SRZNDR72H17E897K

Destinatario:
Agli atti dell'istituto
All'Albo dell'Istituto

Ufficio/Assegnatario: 
Stabile Maria Filomena (PERSONALE)

Protocollato in:
2387 - Fascicolo personale del docente Sarzi Braga Andrea nato il 17/06/1972 c.f.

SRZNDR72H17E897K
Titolo:  7 - PERSONALE

Classe:  1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie
Sottoclasse:  a - Pratiche generali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 
 

 

Ministero del la  Pubbl ica Is truzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
http://www.iccastiglione2.edu.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

pec: mnic80700p@pec.istruzione.it  
 

 

   

 

 

Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
  

Agli Atti dell’Istituto 

All’Albo  

 
 

Oggetto: Decreto esclusione graduatorie d’Istituto docente Sarzi Braga Andrea nato a Mantova 

(MN) il 17/06/1972 C.F. SRZNDR72H17E897K 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista la O.M. n. 60 del 10/07/2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge n. 

124 del 3 maggio 1999 e gli artt.3 e ss. della O.M. suindicata; 

Viste le graduatorie GPS pubblicate dall’Ambito territoriale di Mantova in cui risulta inserito 

l’aspirante; 

Visto l’art. 8 della O.M. 60/2020, che prevede il controllo tempestivo delle dichiarazioni presentate 

dall’aspirante da parte dell’Istituzione scolastica ove lo stesso stipula il primo rapporto di lavoro; 

Visto il decreto di esclusione da GPS del sopracitato aspirante prot. n. 2294 del 30 marzo 2021; 

Vista la comunicazione protocollo nr: 4354 - del 13/07/2021 - AOOUSPMN - Ambito territoriale di 

Mantova Graduatorie Provinciali per le Supplenze - Dispositivo di esclusione ex art 8, co. 8 e 9 OM 

60/20 prot. n. 4218 dell’8/07/2021 

 

 

DISPONE 

 

l’esclusione del docente Sarzi Braga Andrea nato a Mantova (MN) il 17/06/1972 C.F. 

SRZNDR72H17E897K dalle graduatorie di istituto per l’a.s. 2020/2021 

 

                                                                                                      
                            il dirigente scolastico 

       Miriam Predelli 
             (documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 
Allegati n.4 

-Graduatoria istituto A001 arte e immagine III fascia secondaria di primo grado; 

-Decreto di esclusione da GPS prot. n. 2294 del 30/03/2021; 

-Comunicazione USP MN protocollo nr: 4354 - del 13/07/2021 

-Dispositivo di esclusione prot. n. 4218 dell’8/07/2021 

 

 


