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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. 

Progetti europei. Esami di Stato. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

 

 
Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado del Veneto 

 
e,      p.c.  

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 
Ai Referenti inclusione c/o gli U.S.T. 
 

 
 

OGGETTO: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 
2015, n. 107 – comma 3, art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico. 

 
 
Il comma 3, art. 14 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), dispone che “al fine di 

agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente 

scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello 

studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti 

di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a 

tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le 

operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 

131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al 

regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131”. 

 
La scrivente Direzione generale, sentito il MIUR per le vie brevi, comunica che il previsto Decreto Ministeriale 
di definizione delle modalità attuative per realizzare la continuità del progetto educativo e didattico, non 
risulta ancora emanato. 
 

Non appena l’atto in questione sarà disponibile, lo scrivente Ufficio fornirà ogni utile indicazione agli Uffici 
territoriali e alle Istituzioni Scolastiche per l’applicazione dello stesso. 

 
Con i migliori saluti.      

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 
 
 
 
Il referente regionale 

   Filippo Sturaro 
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