
Il PNRR per la trasformazione 
digitale delle scuole: 
l’avviso 1.2 per la migrazione al 
cloud
La presentazione non sostituisce gli avvisi pubblicati su PA digitale 2026
Per accedere a informazioni aggiornate ed esaustive visitare https://padigitale2026.gov.it e iscriversi alla Newsletter dedicata: 
https://padigitale2026.gov.it/ricevi-aggiornamenti

https://padigitale2026.gov.it
https://padigitale2026.gov.it/ricevi-aggiornamenti




Il punto di partenza

Le infrastrutture digitali della PA sono l’ossatura dei servizi forniti ai cittadini, devono quindi 
essere affidabili, sicure ed economicamente sostenibili.

L'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) ha fotografato lo stato molto precario di queste 
infrastrutture, attraverso il Censimento del Patrimonio ICT della PA 2018-2019: il 95% dei data 
center analizzati (1.252) erano carenti dei requisiti minimi di sicurezza, affidabilità, capacità 
elaborativa ed efficienza. Questo dato implica che una buona parte dei servizi digitali offerti 
dalla Pubblica Amministrazione ai cittadini può essere vulnerabile agli attacchi informatici, 
oppure incapace di gestire i picchi di traffico dei propri utenti.

Per questo motivo è stata definita la strategia per la migrazione verso il cloud delle 
amministrazioni.

PERCHÈ IL CLOUD



Tre motivi per cui il cloud è necessario

➔ Genera valore
Elevata potenza di calcolo ed affidabilità
Scalabile, elastico ed espandibile

➔ Migliora i modelli operativi
Riduce i costi grazie al modello pay-per-use
Sicuro e resiliente
Riduce i tempi di sviluppo e pubblicazione

➔ Ottimizza l’infrastruttura
Veloce da adottare, on-demand  e self-service
Accessibile in qualsiasi momento e luogo

PERCHÈ IL CLOUD



Cosa significa questo per le scuole? 
PERCHÈ IL CLOUD

CON DATI E APPLICATIVI IN 
LOCALE

CON LA MIGRAZIONE AL 
CLOUD

● File e dati conservati su numerosi 
PC fisici presso gli Istituti 
scolastici

● Documenti accessibili solo dalla 
postazione della Scuola

● Risparmio economico e di spazio
● Documenti accessibili solo dal 

personale scolastico in qualunque 
luogo (es. da casa) 

● Maggiore sicurezza nella gestione 
delle informazioni di personale 
scolastico e studenti



Entro il 2026:

➔ il 75 per cento dei servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione saranno erogati 
su infrastrutture cloud sicure, efficienti 
e affidabili;

➔ il 100 per cento dei servizi e dati strategici 
della PA saranno ospitati su infrastrutture più 
sicure, che consentono l’autonomia 
strategica e decisionale per il controllo 
dei dati e la sovranità digitale.

Obiettivi PNRR

2026
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L’avviso prevede la migrazione di un numero minimo 
di servizi scolastici verso infrastrutture e servizi cloud 
qualificati con l’obiettivo della “FULL MIGRATION”

➔ La scuola può scegliere da 1 a 23 servizi da migrare 
da una lista di 32, che precedentemente dovranno 
essere stati classificati

➔ È necessario definire il piano di migrazione
➔ L’importo unitario del servizio migrato è di 553 

euro, fino ad un massimo di 12.719 euro
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SPESE AMMISSIBILI
Attività da avviare o avviate a decorrere 
dal 1 febbraio 2020

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA
9 mesi dal decreto di finanziamento

CONCLUSIONE MIGRAZIONE
18 mesi dalla comunicazione riguardante 
la modalità di fornitura

Avviso 1.2 Migrazione al cloud Scuole

COME FUNZIONA L’AVVISO

Scadenza Avviso: 10 febbraio 2023 



Tempistiche e cronoprogramma

Completamento attività 
18 mesi dalla scelta su 

fornitura

Scelta su fornitura
9 mesi dal decreto di 

finanziamento

Inviti diretti agli enti per l’organizzazione degli eventi

Analisi dei 
risultati

Raccolta degli eventi 
aderenti alla settimana tramite il 

minisito

27 mesi (oltre 2 anni) dalla pubblicazione del Decreto di finanziamento per 
completare le attività

Elaborazione e diffusione dei 
contenuti per la promozione della 

Settimana

Scadenza Avviso
10 febbraio 2023

Decreto 
di finanziamento

Parte il cronoprogramma

es. inizio 2024es. 1° aprile 2023 es. metà 2025

COME FUNZIONA L’AVVISO

date e tempistiche sono esemplificative



INNOVAZIONI DI PROCESSO PER FACILITARE E SOSTENERE L’ADESIONE

Gestione amministrativa semplificata grazie agli importi forfettari

CANDIDATURA

CONTENUTI

IMPORTI

EROGAZIONE

RENDICONTAZIONE

SOLUZIONI STANDARD o 
“LUMP SUM”

Su padigitale2026.gov.it

Semplice configurazione pacchetto  

PredefinitI su base parametrica

A raggiungimento obiettivo

A obiettivo raggiunto e NON costi reali



Iscriviti per 
ricevere 

aggiornamenti

La piattaforma PAdigitale2026.gov.it
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INNOVAZIONI DI PROCESSO PER FACILITARE E SOSTENERE L’ADESIONE



Helpdesk dedicato
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PA DIGITALE 2026

Qualsiasi dubbio o problema si possa 
riscontrare, è possibile trovare le risposte 
alle domande più comuni e chiedere 
assistenza dedicata. 
● è possibile consultare le domande 

frequenti, aggiornate 
settimanalmente;  

● Se non hai trovato una risposta, puoi 
ricevere assistenza dedicata inviando 
una domanda all’Helpdesk



nordest@teamdigitale.governo.it

lombardia@teamdigitale.governo.it

nordovest@teamdigitale.governo.it

centro@teamdigitale.governo.it

sudovest@teamdigitale.governo.it

sudest@teamdigitale.governo.it

Email per prendere contatto:

Sandro Piana
CENTRO

 Lazio, Marche, Toscana, 
Umbria, Sardegna

Michele Vitiello
SUDOVEST

 Calabria, Sicilia, Campania 

Alvise De Sanctis
LOMBARDIA

 Lombardia 

Marco Rimoldi 
NORDEST

Veneto, Emilia-Romagna, 
Trentino-Alto Adige, 
Friuli-Venezia Giulia

Adelaide Ramassotto
NORDOVEST

Piemonte, Liguria,                
Val D’Aosta

Alberto Giaccari
SUDEST

 Puglia, Basilicata, 
Molise, Abruzzo

Il team territoriale

180 professionisti a supporto delle Amministrazioni



GRAZIE
www.padigitale2026.gov.it 

http://www.padigitale2026.gov.it

