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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici 

degli Istituti d’istruzione secondaria di secondo 
grado statali e paritari della Lombardia 
•  
•  LORO SEDI 

 

Oggetto: Regione Lombardia- Nota informativa su Avviso antidispersione 

 

La pandemia ha aggravato il problema della dispersione scolastica e accresciuto il numero dei 

giovani NEET (Not in Education, Employment or Training). 
Nell’ottica del contrasto al citato fenomeno, Regione Lombardia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, ha approvato una nuova misura nell’ambito del Programma Garanzia Giovani 
(decreto n. 4373/21), che intende accompagnare i NEET (ragazze e ragazzi che non studiano e non lavorano 
di età compresa dai 15 ai 18 anni fino al compimento dei 19 anni) nel reinserimento in un percorso formativo 
finalizzato al rafforzamento delle competenze. In esito a tale percorso, i ragazzi e le ragazze possono essere 
reintrodotti in un percorso di istruzione o di istruzione e formazione professionale del sistema 
ordinamentale, oppure, se hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e hanno maturato 
tutte le competenze necessarie, possono accedere direttamente all’esame per conseguire un titolo di 

Qualifica professionale. 
 
 In allegato alla presente, la nota di cui all’oggetto, per divulgare l’iniziativa e sottolineare 

l’opportunità offerta per ripartire nella lotta al recupero scolastico e formativo. 
 
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti  
 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 

          Marco BUSSETTI 

 
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Allegato: Nota di RL su Avviso antidispersione 

 

Referente: mf 

02574627208 

marcella.fusco1@istruzione.it 
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