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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 

 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 – Scuola digitale 2022-2026 – Scadenza inserimento CUP 

per l’Avviso 1.2 Migrazione al cloud. 

La misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” del PNRR si pone l’obiettivo di supportare, in 

coerenza con quanto definito all’interno della Strategia Cloud Italia, la migrazione di alcuni servizi 

delle Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate, per garantirne 

affidabilità e sicurezza. 

 

L’Istituzione scolastica destinataria della presente comunicazione ha aderito all’Avviso 1.2 

“Abilitazione al cloud per le PA Locali” e, a valle della validazione della domanda di partecipazione, 

ha ricevuto - tramite PEC e con un avviso sulla Piattaforma - la notifica di ammissibilità al 

finanziamento della stessa. 

In merito, si ricorda che entro e non oltre cinque giorni dalla notifica dell’ammissibilità, al fine di 

accettare il finanziamento, la SS.VV. è tenuta ad inserire il CUP (Codice Unico di Progetto) 

all’interno della Piattaforma. La richiesta del CUP deve essere effettuata nell’apposito portale 
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“Sistema CUP” del DIPE, in tempo utile per il rispetto del suddetto termine perentorio a pena di 

non finanziabilità.  

Dopo l’inserimento del CUP nella Piattaforma, il Sistema invia, tramite PEC, una notifica di avvenuto 

inserimento del CUP stesso e dell’accettazione del finanziamento. 

 

Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche e di fornire indicazioni operative funzionali 

all’adempimento di quanto sopra illustrato, si forniscono in allegato alla presente le istruzioni per la 

richiesta del CUP, predisposte dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Da ultimo, si riportano gli strumenti di supporto per le Istituzioni scolastiche messi 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) 

● “Linee guida per il processo di migrazione al cloud delle Istituzioni scolastiche”, disponibili 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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