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 Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali 

LORO E-MAIL 

e, p.c.   Ai Direttori generali e Dirigenti responsabili 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO E-MAIL  

 Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della 

Provincia Autonoma di Trento 

 Al Sovrintendente Scolastico per  

la Provincia di Bolzano 

 All’Intendente Scolastico per la  

Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 All’Intendente Scolastico per la  

Scuola località ladine di Bolzano 

 Al Sovrintendente agli studi della Regione 

Autonoma della Valle D’Aosta 

 

Oggetto: Scuola digitale 2022-2026 – Pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento 

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha presentato, con nota prot. n. 651 del 12 maggio 2022, 

“Scuola digitale 2022-2026”, un Programma complessivo di interventi attivato con il Dipartimento 

per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato ad innovare 

l’infrastruttura digitale delle Scuole, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR). 

Com’è noto, per le iniziative “Migrazione al cloud” e “Siti web”, il Dipartimento per la 

trasformazione digitale ha messo a disposizione delle Istituzioni scolastiche, rispettivamente, un 

importo pari a 50 milioni di euro e a 45 milioni di euro.  

A fronte della chiusura degli avvisi di finanziamento in data 21 ottobre 2022, il Dipartimento per la 

trasformazione digitale ha provveduto alla pubblicazione su PA digitale 2026 di nuovi avvisi [Avviso 

Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Giugno 2022 – 40 milioni di euro 

ancora disponibili; Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole 
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Giugno 2022 – 7 milioni di euro ancora disponibili], la cui scadenza è prevista in data 10 febbraio 

2023. 

Al riguardo, come indicato all’interno degli avvisi di finanziamento, si segnala quanto segue:  

• con riferimento all’iniziativa “Migrazione al Cloud”, non è previsto un numero minimo di 

servizi da migrare verso un Cloud qualificato, consentendo quindi alle Scuole la migrazione 

anche di un solo servizio;  

• tramite i predetti avvisi, è possibile finanziare non solo le iniziative da avviare, ma anche le 

attività avviate/concluse a partire dal 1° febbraio 2020, a meno che esse non siano state 

finanziate da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei; 

• il contributo finanziato consiste in una somma forfettaria, definita sulla base di analisi di contesto, 

che viene erogata al raggiungimento del risultato prefissato. Ciò semplifica molto l’attività 

amministrativa delle Scuole in quanto non è prevista la rendicontazione a costi reali dei 

finanziamenti erogati. 

E’ un’occasione importante anche per innalzare i livelli di sicurezza dei dati delle istituzioni 

scolastiche. 

Si ricorda che, come dettagliato nella nota prot. n. 1944 del 30 maggio 2022, il Ministero 

dell’Istruzione ha messo a disposizione della documentazione e degli strumenti di assistenza 

funzionali a supportare le Scuole nell’adesione agli avvisi di finanziamento (a titolo esemplificativo: 

Linee guida per il processo di migrazione al cloud delle Istituzioni scolastiche; servizio di 

prenotazione di chiamata sull’Help Desk Amministrativo Contabile). Maggiori informazioni in 

merito sono disponibili nella sezione “Strumenti” sulla pagina web del RTD del Ministero e delle 

Scuole (https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/scuole.html). 

Si consiglia di consultare con frequenza la predetta pagina web, che sarà alimentata con nuovi 

contenuti e materiali volti a supportare le Scuole. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Davide D’Amico 

https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/scuole.html
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