
 

 

 

 

 

 
 

Garanzia Giovani Fase 2 - Linea Recupero della Dispersione Scolastica e Formativa 

                                      Apertura dello Sportello “Info_Antidispersione” 

 

Finalità 

Lo sportello è rivolto ai soggetti istituzionali e non, che si occupano del disagio giovanile, della 
dispersione scolastica e di sostegno scolastico e che, più in generale, operano nel settore sociale 
Scopo dello sportello è: 

• fornire informazioni sulle finalità e procedure previste dall’avviso sia di carattere didattico-
progettuale che per la definizione degli aspetti burocratico-amministrativi a garanzia del 
riconoscimento di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività antidispersione; 

• garantire un raccordo operativo tra i soggetti (istituzionali e non) che operano nel sociale e 
che intercettano neet sul territorio e gli operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla 
formazione per l’attivazione dell’iniziativa (dalla presa in carico dei neet stessi alla 
realizzazione del percorso formativo 

• in particolare, per gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro:  
o fornire un supporto relativamente alle attività riferite all’attivazione della dote a 

partire dall’accoglienza e dalla presa in carico dei Neet, dei colloqui di orientamento, 
della redazione del Patto di servizio e profiling, dei colloqui individuali per 
definizione del progetto professionalizzante e personale (Piano di Intervento 
Personalizzato, del bilancio delle competenze e del tutoraggio riferito ai laboratori 
di orientamento per la scelta del percorso formativo 

• in particolare, per gli operatori ai servizi alla formazione:  
o fornire un supporto per la predisposizione del progetto formativo, sia nella 

definizione dei moduli formativi, sia nell’identificazione delle rispettive competenze 
in esito 

o fornire una consulenza sui possibili sbocchi formativi degli allievi tra cui prevedere, 
oltre ai percorsi ordinamentali in DDIF, anche i percorsi in apprendistato di I livello o 
eventualmente anche il solo rilascio della certificazione delle competenze in esito 
acquisite. 

 

Orari e modalità 

Lo sportello è disponibile il lunedì dalle 10:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 10:30 alle 12:30, solo su 

prenotazione dell’appuntamento, a seguito di richiesta via mail (vedi al paragrafo contatti) in cui 

occorre specificare: 

• contenuto della richiesta 

• modalità con cui svolgere l’appuntamento tra: colloquio telefonico o in alternativa colloquio 

su Microsoft Teams o, in casi motivati, appuntamento presso gli uffici regionali.   

 

Contatti 

Per la richiesta di un appuntamento è attiva la seguente casella di posta elettronica: 

info_antidispersione@regione.lombardia.it 
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