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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Sicilia  

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
dell’USR Sicilia 

 

Oggetto: Programma “Scuola digitale 2022-2026” – Pubblicazione di nuovi avvisi di 

finanziamento 

 

Come noto, il Ministero, nel quadro della “Scuola digitale 2022-2026”, programma di interventi 

finalizzati a innovare l’infrastruttura digitale delle scuole in coerenza con gli obiettivi del PNRR, sta 

promuovendo le iniziative “Migrazione al cloud” e “Siti web” delle Istituzioni scolastiche. 

Con nota allegata prot. n. 4333 del 07-12-2022, la Direzione generale per i sistemi informativi e la 

statistica comunica che il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato nuovi avvisi su 

PA digitale 2026 [Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Giugno 2022 

– 40 milioni di euro ancora disponibili; Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici" Scuole Giugno 2022 – 7 milioni di euro ancora disponibili], la cui scadenza è prevista in 

data 10 febbraio 2023. 

Si evidenzia, in particolare, che tramite i predetti avvisi, è possibile finanziare non solo le iniziative 

da avviare, ma anche le attività avviate/concluse a partire dal 1° febbraio 2020, salvo che esse non 

siano state finanziate da altri fondi pubblici. 

L’obiettivo è di sostenere, da una parte, la migrazione dei servizi verso infrastrutture e soluzioni 

cloud qualificate che garantiscano affidabilità e sicurezza e, dall’altra, realizzare o aggiornare i siti 
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web delle scuole grazie all’uso di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali dell’intera 

comunità scolastica. 

Nel sottolineare come il programma “Scuola digitale 2022-2026” rappresenti una straordinaria 

opportunità di innovazione tecnologica per le scuole, anche al fine di innalzare i livelli di sicurezza 

dei dati delle istituzioni scolastiche, le SS. LL. sono invitate a candidarsi sulla piattaforma PA digitale 

2026 (https://padigitale2026.gov.it) per richiedere i contributi necessari per migrare i propri servizi 

sul cloud e aggiornare o dotarsi di nuovi siti web. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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