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Prot. n. AOODRPU/  Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado nella Regione Puglia non già beneficiari delle 

risorse del PNRR - Misura 1.2 Abilitazione al cloud  

(indirizzi peo istituzionali) 

 

E p.c      Al Ministero dell’Istruzione e del Merito 

  Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali  

  Direzione Generale per i servizi informativi e la statistica  

  ROMA 

(peo: DPPR.segreteria@istruzione.it) 

                

 Al Dipartimento per la trasformazione digitale 

ROMA 

(pec: segreteria.trasformazionedigitale@governo.it) 

 

All’Unità di Missione PNRR presso il Ministero dell’Istruzione 

e del Merito - ROMA 

(peo: pnrr@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti Uffici I-II USR Puglia 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado nella Regione Puglia  

(indirizzi peo istituzionali) 

 

Al sito web USR Puglia - SEDE 
 

 

Oggetto: PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”, finanziato dall’Unione 

Europea - NextGenerationEU - Iniziative di supporto alle istituzioni scolastiche. 

 
 

Si fa seguito alla nota prot.n. AOODRPU/53263 del 19 dicembre 2022, con la quale è stata data 

comunicazione che il Dipartimento per la trasformazione digitale, della Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri, aveva pubblicato, sulla piattaforma PA digitale 2026, 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 e disponibile al seguente link: 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001B0xPgQAJ 

 

 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, come indicato dalla nota 

ministeriale prot. AOODGSIS/216 del 13/01/2022, saranno avviate iniziative, gestite dal Dipartimento per 

la trasformazione digitale in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per supportare le 

Istituzioni scolastiche statali, anche mediante dei Team territoriali di esperti, nel processo di adesione 

all’Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole - dicembre 2022. Per le 

specifiche indicazioni si rimanda alla predetta nota che si allega per completa informazione. 

Al fine di promuovere la partecipazione delle Istituzioni scolastiche all’avviso di finanziamento, 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, raggiungibile al link: 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 

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

Team Territoriali a supporto delle istituzioni scolastiche. 

Si evidenziano, infine, 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”.  

 

La presente, unitamente alla nota ministeriale, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione 

Generale, area tematica “In Europa” - sezione “PNRR”.  

   Il Direttore Generale  

      Giuseppe Silipo 
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