
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE PER CIECHI 
Via Vivaio, 7 – 20122 Milano Tel. 02/88440334 

e-mail: mimm11300b@istruzione.it mimm11300b@pec.istruzione.it 

www.scuolavivaio.edu.it - codice fiscale 80128150150 - Distretto 74 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO PER L’A.S. 2023/24 DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO STATALE DI VIA VIVAIO “PER CIECHI” PER TRASFERIMENTO 

 

 

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 di via Vivaio “per Ciechi” 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"; 

VISTA la nota US.T. Milano prot. n. AOOUSPMI R.U. n. 9348 del 23/06/2016 riguardante 

"Informazioni in merito al personale docente in servizio presso la S.M.S. di via 

Vivaio"; 

VISTA la L. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il 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; 

VISTI il C.C.N.L. comparto scuola 2006/09 e il C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 

2016/18; 

VISTO il C.C.N.I. del 18/05/2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01/03/2023 - Mobilità personale docente, educativo 

ed A.T.A. a.s. 2023/24; 

SENTITO l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano;  
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DECRETA 

 

Articolo 1 - Indizione selezione 

 

1. E’ indetta la procedura di selezione per il personale docente a tempo indeterminato che intende 

chiedere il trasferimento presso questa Istituzione Scolastica con decorrenza dall’anno scolastico 

2023/24. 

2. Può presentare domanda di trasferimento sui posti disponibili presso la Scuola Media Statale di 

via Vivaio “per ciechi” il personale docente con contratto a tempo indeterminato, titolare presso 

una scuola secondaria di I grado statale, che nel triennio 2020/23 abbia svolto almeno un anno di 

servizio, con contratto a tempo determinato o in utilizzo, presso questa Istituzione Scolastica. 

3. Per i suddetti docenti, qualora collocati in posizione utile nella graduatoria, il Dirigente 

Scolastico invierà all’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano parere favorevole al trasferimento 

presso la Scuola Media Statale di via Vivaio “per ciechi”. 

 

 

Articolo 2 - Cattedre disponibili per l’a.s. 2023/24 

1. I posti disponibili alla data della pubblicazione sono riportati nel seguente prospetto: 

 

CLASSI DI CONCORSO INSEGNAMENTI 
NUMERO 

POSTI 

DISPONIBILI 

A001 - ARTE Arte e Laboratorio tattile 3 

A022 - ITALIANO, STORIA E 

GEOGRAFIA 

Italiano, Storia e Geografia, 

Laboratorio di drammatizzazione e 

teatro 

2 

A028 - MATEMATICA E 

SCIENZE 

Matematica e Scienze 3 

A030 - MUSICA Musica, Coro e ARS (assemblaggi 

ritmico-sonori) 

1 

A060 - TECNOLOGIA Tecnologia e APS (attività pratiche 

speciali) 

3 

AA25 – LINGUA FRANCESE Francese 1 

AB25 - LINGUA INGLESE Inglese 2 

AD00 - SOSTEGNO   Sostegno 19 

AC56 - CLARINETTO Clarinetto 1 

 

 

 

Articolo 3 - Requisiti di ammissione 

1. È ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale docente con contratto a 

tempo indeterminato che: 

a) alla data di scadenza del presente avviso abbia superato l’anno di prova e formazione e presti 

servizio con contratto a tempo indeterminato nelle Scuole statali secondarie di primo grado 

della Regione Lombardia; 



b) abbia prestato servizio per almeno un anno scolastico nel triennio 2020/23 presso la Scuola 

Media Statale di via Vivaio “per ciechi”, a titolo di assegnazione provvisoria, utilizzo 

o con contratto a tempo determinato; 

c) sia in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso per cui partecipa alla presente 

selezione; 

d) conosca e condivida il progetto educativo della scuola speciale per ciechi e il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, entrambi consultabili in via telematica presso il sito 

internet dell’Istituto all’indirizzo: www.scuolavivaio.edu.it, 

e) non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego, di dispensa dal servizio o di 

sospensione dal servizio. 

 

 

Articolo 4 - Presentazione delle domande 

1.  La domanda di ammissione alla selezione redatta su carta libera secondo lo schema allegato 

(allegato B), sottoscritta dall'aspirante, deve essere inserita in busta chiusa e indirizzata al 

Dirigente Scolastico, dott. Lorenzo Alviggi, con la dicitura “contiene istanza di partecipazione 

alla selezione del personale per l’a.s. 2023/24 domanda di trasferimento”, entro le ore 12:00 del 

28 marzo 2023. La stessa potrà essere: 

• consegnata a mano presso la segreteria della Scuola Secondaria di Primo grado per 

Ciechi di Via Vivaio, 7 - Milano entro la data di scadenza prevista secondo i seguenti 

orari: tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 10:30; 

• inviata per posta Raccomandata A/R che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre la data di scadenza prevista, presso la segreteria della Scuola Secondaria di 

Primo grado per Ciechi di Via Vivaio, 7 – 20122 Milano; 

• inviata alle caselle di posta elettronica mimm11300b@istruzione.it o mimm11300b@pec. 

istruzione.it, indirizzata al Dirigente Scolastico e deve riportare la dicitura “Istanza di 

partecipazione al reclutamento a.s. 2023/24 - docenti di ruolo per trasferimento” 

2. La regolarità di presentazione della domanda, con riserva di verifica dei documenti richiesti, è 

attestata dal numero di protocollo rilasciato dalla segreteria al momento della consegna a mano o 

arrivo del plico tramite A/R o mail. 

3. La domanda (allegato B), compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) curriculum professionale redatto in formato europeo; 

b) dichiarazioni sostitutive, redatte secondo lo schema allegato (allegato C) ai sensi e per gli 

effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, attestanti i titoli previsti dall’art. 6. 

c) copia di un documento di riconoscimento. 

4. Il Dirigente Scolastico può disporre controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di 

essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

5.  

 

 

Articolo 5 - Commissione 

1. La Commissione Esaminatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, verrà costituita 

successivamente alla scadenza del presente Avviso. 

2. La composizione della Commissione Esaminatrice verrà pubblicata sul sito dell’Istituzione 

Scolastica – sezione Amministrazione Trasparente. 
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Articolo 6 - Titoli valutabili e colloquio 

1. La valutazione avviene sulla base di un colloquio e dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti 

della Scuola con delibera n. 22 del 24 febbraio 2022 riportati di seguito: "per l'accesso alla scuola 

si richiede al personale docente una impostazione professionale volta alla didattica inclusiva, 

un’adeguata preparazione e conoscenza dei problemi del ragazzo non vedente, competenze 

tiflologiche da utilizzare per una didattica per tutti e disponibilità ad un lavoro di collaborazione, 

confronto e verifica, la conoscenza e la condivisione delle caratteristiche del progetto educativo e 

la propensione alla didattica laboratoriale”; in particolare, i criteri che saranno valutati in sede di 

colloquio sono i seguenti: 

− conoscenza delle discipline che caratterizzano la scuola e del curricolo della stessa; 

− conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; 

− capacità di programmare attività didattiche orientate all’inclusione in linea con l’ICF e alla 

risoluzione di possibili problematiche; 

− capacità di lavorare in team. 

Ai candidati viene assegnato fino ad un massimo di 100 punti, di cui 50 per la Valutazione 

dei titoli e Requisiti e 50 per il colloquio. 

2. Per la valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali 

possedute, sono valutati i seguenti titoli, sulla base dei punteggi massimi a fianco di ciascuno di 

essi indicati: 

 

 

 

Titoli e Requisiti Punteggio 

Titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale 

teorico-pratico presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di 

specializzazione per i minorati della vista, nonché presso altri istituti 

riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

10 punti 

Titoli di studio universitari inerenti alla specialità della scuola (in 

aggiunta al titolo valido per l’accesso alla classe di concorso), ivi 

compresa l’abilitazione all’insegnamento su posto di sostegno 

conseguita tramite percorso S.S.I.S. o T.F.A. 

Massimo 10 punti (5 punti 

per titolo) 

Titoli accademici coerenti con il PTOF della scuola (musica, teatro, area 

della disabilità, vista…) - Master - Dottorati di ricerca 

Massimo 8 punti (2 punti 

per titolo) 

Esperienze lavorative extrascolastiche nell’area della disabilità (con 

contratto di lavoro) 

Massimo 10 punti (2 per 

ogni anno lavorativo) 

Precedenti anni di insegnamento nella scuola di via Vivaio Massimo 12 (3 punti per 

anno) 



Colloquio: 

 

1. adeguata preparazione e conoscenza dei problemi dell’alunno/a 

vedente o ipovedente, e competenze tiflologiche; 

2. disponibilità ad un lavoro di collaborazione, confronto e verifica; 

3. conoscenza e condivisione delle caratteristiche del progetto educativo 

(con riferimento al P.T.O.F.), ivi compresa la propensione alla 

didattica laboratoriale; 

4. conoscenza delle discipline che caratterizzano la scuola e del 

curricolo delle stesse; 

5. capacità di programmare attività didattiche orientate all’inclusione 

in linea con l’ICF e alla risoluzione di possibili problematiche. 

Massimo 50 punti (max 

10 punti per ogni 

indicatore) 

 

3. Il calendario dei colloqui verrà pubblicato sul sito Istituzionale. I candidati, muniti di valido 

documento di riconoscimento, devono presentarsi al colloquio nella data e orario fissato; non 

sono ammesse variazioni salvo per giustificati e documentati motivi, pena esclusione. 

 

 

Articolo 7 - Formulazione, approvazione, validità delle graduatorie e precedenze 

1. Sarà espresso parere favorevole per il trasferimento e/o l’utilizzo e verranno inseriti nelle 

rispettive graduatorie i candidati che raggiungono un punteggio totale minimo di punti 41. 

2. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età. 

3. La commissione predispone, entro sei giorni dal termine dei colloqui, le graduatorie provvisorie 

secondo l’ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio. 

4. Il parere e la relativa graduatoria verranno trasmesse all’USR AT di Milano ed affisse all’albo 

dell’istituto medesimo. Dell'avviso di tale affissione è data ampia diffusione tramite il sito web 

della scuola e dell’ufficio regionale e provinciale. 

 

 

Articolo 8 – Reclami e ricorsi 

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato al 

Dirigente Scolastico reclamo da parte dei candidati. Il Dirigente Scolastico potrà procedere alle 

eventuali correzioni necessarie, anche in autotutela. I reclami pervenuti saranno esaminati con 

l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 

giorni. 

2. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 

scuola. 

 

 

Articolo 9 – Individuazione degli aventi diritto, assegnazione alla Scuola e vincolo di permanenza 

 

1. I candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria sono assegnati, a decorrere dal 1° 

settembre 2023, presso la Scuola Media Statale “per ciechi” di via Vivaio di Milano. 

2. In merito ai vincoli di permanenza, in funzione dell’eventualità successiva richiesta di mobilità 

in uscita, nonché alla conseguente fase di mobilità in cui le domande degli aspiranti verranno 



gestite, si applica quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità vigente al momento della domanda, 

fatte salve specifiche indicazioni da parte del Ministero.  

 

 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

 

1. Con riferimento al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) concernente la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Scuola Media Statale “per ciechi” di 

via Vivaio di Milano quale titolare del trattamento dei dati inerenti al presente concorso, informa 

che il trattamento dei dati contenuti nelle domande saranno utilizzati unicamente per la gestione 

dell'attività previste dal presente avviso e che la stessa avverrà con utilizzo di procedure 

informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

2. I candidati godono dei diritti di cui agli artt. 12, 15, 17 del citato GDPR, tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di 

far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

 

Articolo 11 – Pubblicizzazione 

 

1. Il presente Avviso viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto www.scuolavivaio.edu.it e la 

notizia dell’indizione della procedura di selezione viene inviata all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano per la pubblicazione sui siti 

istituzionali dei medesimi. 

2. Il presente Avviso viene notificato ai docenti in utilizzo o in assegnazione provvisoria nell’a.s. in 

corso presso la Scuola Media Statale per ciechi di via Vivaio di Milano affinché possano 

presentare la domanda di partecipazione alla selezione per il trasferimento. 

3. L’esito della presente procedura verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica, 

nonché sui siti degli Uffici Scolastici regionale e Territoriale. 

 

Allegato A – Modulo ministeriale per il trasferimento  

Allegato B – Istanza di partecipazione  

Allegato C – Dichiarazione sostitutiva titoli 

 

Milano, 14/03/2023 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Lorenzo Alviggi  

 

 

http://www.scuolavivaio.edu.it/

		2023-03-14T16:03:18+0100
	lorenzo alviggi




