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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 della Scuola Media Statale per Ciechi di via Vivaio e impone il ripristino di 

tutte le condizioni antecedenti - normalizzazione delle sperimentazioni effettuate nel corso degli anni e 

riconoscimento della specialità - e attribuisce, 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 l'individuazione dei 

docenti per la scuola;  

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;  

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 l'Avviso per l'individuazione di personale docente con contratto a tempo determinato per 

assegnare i posti che si renderanno disponibili per l'a.s. 2022/23 presso la scuola secondaria di primo 

grado per ciechi di via Vivaio, 7 Milano, prot. n. 1882 del 17/06/2022; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 2086 del 13/07/2022; 

 

DECRETA 

 

in data odierna la pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE per l'individuazione di personale 

docente aspirante a contratti a tempo determinato incarico annuale o di supplenze brevi e saltuarie nel 

corso dell’anno scolastico 2022/23.  
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Contestualmente, viene reso pubblico l’elenco definitivo dei candidati che non hanno ottenuto il 

gradimento. 

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, 19 luglio 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Lucia Corradini 
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