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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 – Avviso 1.2 Migrazione al Cloud. Promemoria per scadenza 

termine per contrattualizzazione fornitori. 

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. 

Nel ringraziare nuovamente le Istituzioni scolastiche aderenti, si fa presente che, al momento, 

nell’apposita sezione della Piattaforma PA digitale 2026 non sono presenti le informazioni 

relative al fornitore/i individuato/i.  

Al fine di supportare le SS.VV. nel completamento dell’attività sopramenzionata, si invitano le 

Istituzioni scolastiche a visionare: 
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1 Il video tutorial esemplificativo per il corretto inserimento del fornitore/i in Piattaforma PA 

digitale 2026 (https://www.youtube.com/watch?v=Edg01Fl39a8); 

2 La pagina dedicata alla "gestione dei progetti", in particolare nel paragrafo sulla scelta del 

fornitore in cui vengono illustrate le semplificazioni pensate in ambito MePA con Consip 

(https://padigitale2026.gov.it/come-partecipare/gestire-progetto/#select-administration) 

Inoltre, alla luce dei possibili aggiornamenti sugli avvisi di finanziamento e/o sulla documentazione 

da produrre, si invitano le SS.VV. ad iscriversi alla Newsletter del Dipartimento per la trasformazione 

digitale al seguente link https://padigitale2026.gov.it/ricevi-aggiornamenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le SS.VV. a voler procedere con la contrattualizzazione 

del fornitore nei tempi prestabiliti - e, comunque, entro e non oltre la data indicata all’interno 

della Piattaforma PA digitale 2026 - in modo da adempiere correttamente alla scadenza e non 

incorrere nell’eventualità della revoca del finanziamento.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Davide D’Amico 
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