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                          Ai Dirigenti scolastici    
delle Istituzioni scolastiche  

della Campania 
 
 

 
Oggetto: Scuola digitale 2022-2026 – Migrazione servizi informatici su sistemi cloud  

 
Nel richiamare la nota prot. 47419 del 16 dicembre 2022 di questa Direzione, in cui viene comunicato 
il termine di scadenza fissato al 10 febbraio 2023 per la partecipazione all’Avviso 1.2 Abilitazione al 
cloud del PNRR del Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, si vuole ribadire l’importanza e l’eccezionalità dell’iniziativa destinata alle scuole che si invita 
a cogliere. 
In particolare, la migrazione dei servizi informatici delle scuole (tra cui strumenti gestionali del 
personale di segreteria, protocollo informatico, registri elettronico di classe) in un sistema “cloud 
qualificato” comporta vantaggi significativi dal punto di vista della sicurezza e protezione dati personali 
- in conformità alle direttive del Regolamento UE 2016/679 e dell’AGID – maggiore efficienza, 
disponibilità dei servizi e riduzione de costi di esercizio. 
 
Per aderire all’iniziativa, ciascuna Istituzione Scolastica deve registrarsi al sito 
https://padigitale2026.gov.it/ ed inviare la propria candidatura indicando i servizi da migrare. 
 
L’importo erogato a ciascuna Istituzione Scolastica per ogni singolo servizio migrato su sistema cloud 
riconosciuto è fino ad un massimo di 12.719 euro. 
E’ possibile finanziare non solo le iniziative da avviare, ma anche le attività avviate a partire dal 1° 
febbraio 2020, a meno che esse non siano state finanziate da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o 
europei. 
 
A supporto della registrazione della candidatura da parte delle scuole è disponibile un video tutorial 
all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=0sj5BxptQZg 

 
Le scuole potranno avvalersi in qualsiasi momento del supporto di un team qualificato per ogni fase 
della procedura, dall’ accreditamento alla realizzazione della migrazione, quest’ultima  ad opera di un 
fornitore accreditato, scrivendo all’indirizzo sudovest@teamigitale.governo.it; disponibile inoltre l’ 
Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), al percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione 

Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile → Assistenza → Richiesta assistenza → 

Scuola digitale 2022-2026 → Avviso 1.2 - Migrazione al cloud”.  
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Nell’evidenziare la importantissima opportunità per migliorare l’organizzazione scolastica, in un 
contesto nel quale il trattamento dei dati diventa sempre più delicato e “centrale”, si invitano le SS.LL., 
fatta salva l’autonomia decisionale delle scuole, ad aderire tempestivamente all’iniziativa in oggetto. 
   

 

 

          

Il DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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