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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

                                                                          

                  All’Ufficio IX dell’AT di Mantova 

                    Al Docente Sarzi Braga Andrea 

 

 

Oggetto: Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) aa.ss.2020-2022 

                Controllo ai sensi dell’art.8 dell’O.M. 60/2020 delle dichiarazioni presentate dall’aspirante 

                Sig. 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; 

Vista l’assunzione in servizio del docente SARZI BRAGA ANDREA presso questa istituzione scolastica in data 

08/10/2020 su classe di concorso AA01 con contratto fino al 30/06/2021; 

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; 

Verificato il mancato precedente inserimento dell’aspirante nella III fascia delle Graduatorie d’Istituto; 

Verificato il mancato possesso dei CFU/CFA richiesti per l’inserimento nelle GPS; 

 

CERTIFICA 

 

di aver effettuato, ai sensi dell’art. 8 della O.M. 60/2020, i controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate 

dall’aspirante in oggetto, e pertanto 

     

DISPONE 

 
l’esclusione da tutte le graduatorie in cui risulta inserito l’aspirante, di seguito elencate: 

 

GRADUATORIA 

A010 

A054 

B014 

A037 

A016 

A001 

A008 

A009 

A060 

A017 

 

 

Il presente decreto viene inviato all’Ambito Territoriale di Mantova per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 

8 dell’O.M. 60/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Miriam Predelli 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 


