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Milano 22/03/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la sentenza del TAR Lombardia n. 6441/2007 e la sentenza emessa dalla medesima Autorità
Giudiziaria al termine del successivo giudizio di ottemperanza, con il n. 476/2010, che riconosce in via
definitiva la natura Speciale e Sperimentale della Scuola Media Statale per Ciechi di via Vivaio ripristinando
le condizioni antecedenti e attribuendo, sempre in via definitiva, l'organico previsto per tale tipologia di
scuole e le modalità di selezione dello stesso;
VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 riguardante "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità";
VISTO il punto III, c. 5 della CM 25 gennaio 1977, n. 27, prot. n. 241, riguardante le Attività di
sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la nota MIUR AOOUSPMI R.U. n. 9348 del 23/06/2016 riguardante "Informazioni in merito al
personale docente in servizio presso la S.M.S. via Vivaio funzionante presso l'Istituto dei Ciechi di Milano";
VISTA la L. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il T.U. approvato con D. Lgs 297/1994, artt. 67 e 322 concernente le disposizioni legislative in materia
di istruzione;
VISTA la L. 59/1997, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa;
VISTO il DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
VISTA la L. n. 107 del 13/07/15 per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art. 1, co. 64-82;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente;
VISTO l'Avviso per l'individuazione di personale con contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2022/23,
pubblicato sul sito dell’Istituto Scolastico per i Docenti di Ruolo (Prot. n. 614/2022 del 07/03/2022);
ACQUISITE le domande pervenute in tempo utile da parte dei docenti interessati;
ESAMINATI i titoli e valutata la conformità delle richieste presentate rispetto a quanto previsto dall'Avviso
a tempo indeterminato;
ESPLETATI i colloqui in data 11/03/2022;
PRESO ATTO dei verbali della Commissione con i punteggi assegnati ai docenti di ruolo esaminati e
dall’assegnazione o meno del parere favorevole ai docenti di ruolo;

Documento informatico firmato digitalmente da Laura Lucia Corradini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie del 14/03/2022, prot. n. 697/2022;
CONSIDERATA l'assenza di reclami;
ACCERTATA la regolarità delle procedure;
DECRETA
in data odierna la pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE (All. A) per l'individuazione di personale
docente aspirante ad ottenere il trasferimento nel ruolo, per l'a.s. 2022/23, presso la Scuola Secondaria di
Primo Grado per Ciechi di via Vivaio, 7 Milano.
La graduatoria riguarda: DOCENTI DI RUOLO;
Si precisa che, per effetto del nuovo Regolamento europeo 679/2016 e alle disposizioni del D.L.vo 196/03,
le stampe relative alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili che non siano strettamente
necessari.
Milano, 22/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Lucia Corradini

