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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 – Proroga scadenza Avviso pubblico 1.2 “Abilitazione al 

cloud per le PA locali” Scuole (dicembre 2022). 

 

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. 

 

Al riguardo, visto lo straordinario tasso di adesione all’Avviso pubblico dello scorso dicembre, e per 

favorire una piena partecipazione di tutte le Istituzioni scolastiche, la scadenza per candidarsi è 

stata prorogata ed è fissata alle ore 23:59 del 24 febbraio 2023. Candidarsi è facile, richiede pochi 

minuti: sarà sufficiente seguire il percorso guidato su https://padigitale2026.gov.it/ 

      



 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica 

 

 

2 

 

Sottolineando la straordinaria opportunità rappresentata dalle risorse finanziarie messe a 

disposizione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, si incoraggia la massima partecipazione all’Avviso. 

  

Infine, si coglie l’occasione per ringraziare gli Uffici Scolastici Regionali per la grande 

collaborazione dimostrata e l’ottimo lavoro svolto e le Istituzioni scolastiche per l’attivo 

coinvolgimento dimostrato. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Davide D’Amico 
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