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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali della regione 

 

 

Oggetto: Programma Scuola digitale 2022-2026  - nota AOODGRUF prot.n.651 del 12.05.2022 -  

Migrazione al cloud - Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici) - PagoPA e app 

IO - SPID e CIE. 

 

Il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri hanno attivato il programma “Scuola digitale 2022-2026” volto a sostenere il 

percorso di innovazione dei servizi pubblici considerato fattore strategico per la crescita del sistema 

Paese. Al tema, com’è noto, è dedicato un pilastro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

e le Istituzioni scolastiche rappresentano, nell’ambito di tale percorso, soggetti chiave per accelerare il 

processo. 

Con la nota richiamata in oggetto, che si allega alla presente, sono state fornite alle 

istituzioni scolastiche informazioni in merito alle quattro iniziative progettuali previste all’interno del 

programma e sono state indicate le modalità di fruizione delle attività formative realizzate direttamente 

dal Ministero dell’Istruzione attraverso servizi messi a disposizione a livello centrale e le modalità e i 

termini per avere accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione delle istituzioni scolastiche dal 

Dipartimento per la trasformazione digitale per le rimanenti iniziative. 

Considerata la rilevanza delle tematiche, si invitano le SS.LL. a partecipare, insieme ai 

DD.SS.GG.AA. all’evento istituzionale che si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams in data 18 

maggio c.a. alle ore 15:00, estendendo l’invito, qualora ritenuto opportuno, ad ulteriore personale 

scolastico interessato. Si segnala che, al fine di approfondire durante l’evento gli aspetti di maggiore 

interesse delle Scuole, entro il termine del 16 maggio 2022, sarà possibile inoltrare eventuali richieste di 

chiarimento accedendo all’Help Desk Amministrativo Contabile tramite il percorso indicato nella citata 

nota della DGRUF. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 
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