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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 

LORO E-MAIL  

 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 – Migrazione al cloud e Siti web: Webinar 2 febbraio ore 

10:00 

Come comunicato con nota prot. n. 651 del 12 maggio 2022, il Ministero dell’Istruzione e del Merito 

e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno 

attivato il programma “Scuola digitale 2022-2026”, volto a sostenere un percorso di innovazione 

delle Istituzioni scolastiche al fine di renderle più digitali, moderne, accessibili ed efficienti. Il 

suddetto programma si compone di quattro iniziative progettuali: “Migrazione al cloud”, “Siti web 

(esperienza del cittadino nei servizi pubblici)”, “Adozione Pago PA e app IO”, “Adozione SPID e 

CIE”. 

Con riferimento alle iniziative “Migrazione al cloud” e “Siti web (esperienza del cittadino nei servizi 

pubblici)”, si intende invitare la vostra Istituzione scolastica al webinar che si terrà in data 2 febbario 

p.v. alle ore 10.00. Tale webinar, organizzato in collaborazione con il Dipartimento per la 
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trasformazione digitale, è finalizzato a supportare le Scuole che hanno aderito ad almeno uno degli 

avvisi relativi alle iniziative suddette nell’implementazione dei progetti e nel superamento delle 

verifiche di conformità tecnica (procedura di asseverazione). Nello specifico, il webinar sarà 

suddiviso in tre parti:  

• Overview sulla fase di implementazione e principali istruzioni operative sulla procedura di 

asseverazione; 

• Focus sulla misura 1.2 Migrazione al Cloud; 

• Focus sulla misura 1.4.1 Siti Web. 

Di seguito, il link per accedere all’evento:  https://aka.ms/WebinarScuolaDigitale2022-2026-

Implementazione-Migrazione-Cloud-e-Siti-Web  

Durante l’evento, saranno presenti sia i referenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sia gli 

esperti del Dipartimento per la trasformazione digitale. 

Si incoraggia la massima partecipazione al webinar di tutti i Dirigenti e Direttori delle Scuole 

destinatarie dell’invito, al fine di acquisire informazioni utili per implementare correttamente quanto 

previsto dagli avvisi e concludere con un esito positivo le verifiche di conformità tecnica (procedura 

di asseverazione). Qualora ritenuto opportuno, i Dirigenti scolastici potranno estendere l’invito ad 

ulteriore personale scolastico interessato. 

Al fine di approfondire durante l’evento gli aspetti di maggiore interesse delle Scuole con riferimento 

all’implementazione delle iniziative, si invitano le stesse ad inoltrare eventuali richieste di 

chiarimento accedendo all’Help Desk Amministrativo Contabile tramite il seguente percorso: “SIDI 

→ Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile → 

Scuola digitale 2022-2026 → Webinar – Richieste di approfondimento”. Si precisa che saranno tenute 

in considerazione soltanto le richieste che verranno trasmesse entro il 30 gennaio p.v. tramite 

percorso sopracitato. 

In ultimo, si riportano gli strumenti di supporto per le Istituzioni scolastiche messe a disposizione dal 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Dipartimento per la trasformazione digitale:  

https://aka.ms/WebinarScuolaDigitale2022-2026-Implementazione-Migrazione-Cloud-e-Siti-Web
https://aka.ms/WebinarScuolaDigitale2022-2026-Implementazione-Migrazione-Cloud-e-Siti-Web
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• 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” e “Manuale 

operativo per l’utilizzo dell’applicativo di autovalutazione del Sito Web”, 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/Avviso 

1.4.1 - Siti web”. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Davide D’Amico 

https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/pa-digitale-2026-materiali-e-risorse/#misura-1-2-migrazione-al-cloud
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/pa-digitale-2026-materiali-e-risorse/#misura-1-2-migrazione-al-cloud
https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/scuole.html
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