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 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 

 

Oggetto: Scuola Digitale 2026 – Misura 1.2 Abilitazione al cloud del PNRR - Iniziative di 

supporto alle istituzioni scolastiche 

Come precedentemente comunicato tramite la nota prot. n. 4333 del 7 dicembre 2022, si rammenta 

che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

provveduto alla pubblicazione sulla piattaforma PA digitale 2026 (https://padigitale2026.gov.it/) di 

un nuovo avviso di finanziamento [Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” 

Scuole - dicembre 2022], la cui scadenza è prevista in data 10 febbraio 2023. 

Pertanto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello comunitario dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dalla Strategia Italia digitale 2026, saranno avviate delle 

iniziative gestite dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con questo 

Ministero, per la messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche statali dei Team territoriali di 

esperti, al fine di supportarle e accompagnarle nel processo di adesione all’Avviso Investimento 1.2 

“Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole - dicembre 2022. 

Sul punto, si precisa che le Istituzioni scolastiche ed educative statali che non hanno provveduto a 

partecipare all’avviso sopracitato potranno essere contattate, a partire dal 13 gennaio 2023, dai 

suddetti Team territoriali al fine di ricevere supporto amministrativo e tecnico nel processo di 

adesione. 

https://padigitale2026.gov.it/
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Di seguito si riportano i riferimenti degli Area Manager del Dipartimento per la trasformazione 

digitale e dei relativi Team, a cui le Istituzioni scolastiche possono scrivere per richiedere puntuale 

supporto: 

• Team Territoriale Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria): Adelaide Ramassotto – 

Nordovest@teamdigitale.governo.it  

• Team Territoriale Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna): Marco Rimoldi – Nordest@teamdigitale.governo.it 

• Team Territoriale Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna): Sandro Piana – 

Centro@teamdigitale.governo.it 

• Team Territoriale Sud-Est (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata): Alberto Giaccari – 

Sudest@teamdigitale.governo.it 

• Team Territoriale Sud-Ovest (Campania, Calabria, Sicilia): Michele Vitiello – 

Sudovest@teamdigitale.governo.it  

Si richiede pertanto di informare le Scuole che non hanno ancora aderito all’avviso di finanziamento 

della suddetta iniziativa (nel file in allegato alla presente comunicazione è riportato l’elenco delle 

suddette scuole). 

Inoltre, si richiede di fornire alla scrivente Direzione un referente per il proprio Ufficio Scolastico 

Regionale per la gestione delle attività e delle interazioni con i suddetti Team territoriali di esperti. 

Al fine di promuovere la partecipazione delle Istituzioni scolastiche all’avviso di finanziamento e 

supportarle nel processo di adesione, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione 

digitale, è stato organizzato un webinar per giovedì 19 gennaio p.v. alle ore 10:00 cui si raccomanda 

la partecipazione dei dirigenti scolastici e dei loro collaboratori, nonché dei  referenti degli UUSSRR.  

Di seguito, il link per accedere all’evento: https://aka.ms/WebinarScuolaDigitale2022-2026-

Migrazione-Cloud.  

In tale occasione, il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero dell’Istruzione e del 

merito illustreranno le caratteristiche dell’avviso, fornendo indicazioni operative sulle modalità di 

mailto:Nordovest@teamdigitale.governo.it
mailto:Nordest@teamdigitale.governo.it
mailto:Centro@teamdigitale.governo.it
mailto:Sudest@teamdigitale.governo.it
mailto:Sudovest@teamdigitale.governo.it
https://aka.ms/WebinarScuolaDigitale2022-2026-Migrazione-Cloud
https://aka.ms/WebinarScuolaDigitale2022-2026-Migrazione-Cloud


 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica 

 

 

3 

 

partecipazione al relativo finanziamento. L’occasione sarà finalizzata anche a presentare i 

coordinatori dei Team Territoriali a supporto delle istituzioni scolastiche. 

In ultimo, si riportano gli strumenti di supporto per le Istituzioni scolastiche messe a disposizione dal 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Dipartimento per la trasformazione digitale:  

• Brochure informative e risorse per una corretta migrazione al 

cloud (https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/pa-digitale-2026-materiali-e-

risorse/#misura-1-2-migrazione-al-cloud) 

• Materiali e risorse “Linee guida per il processo di migrazione al cloud delle Istituzioni 

scolastiche”, disponibile nella sezione “Strumenti” sulla pagina web del RTD del Ministero e delle 

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

• L’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), canale ufficiale di assistenza, consulenza e 

comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, 

gestionali, amministrative e contabili, accessibile al seguente percorso: “SIDI → Applicazioni 

SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile → Assistenza 

→ Richiesta assistenza → Scuola digitale 2022-2026 → Avviso 1.2 - Migrazione al cloud”. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Davide D’Amico 
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