
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
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La strategia cloud Italia 
e l’avviso di 
finanziamento per le 
scuole



La strategia cloud Italia
La strategia applica il principio cloud first e individua tre obiettivi 
strategici che caratterizzano il percorso di trasformazione:

● incentivare le amministrazioni all’adozione di soluzioni basate 
sul cloud computing nell’ottica di proporre un’offerta di servizi 
digitali e infrastrutture tecnologiche sicure, efficienti, affidabili 
e autonome

● garantire la sicurezza degli asset strategici per il Paese mediante 
lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità promossa 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (PSN)

● valorizzare le amministrazioni e la loro capacità di offrire servizi 
digitali.

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



Per attuare la strategia cloud Italia il 
PNRR ha stanziato 1 miliardo di euro per 
la migrazione di scuole, comuni e aziende 
sanitarie e ospedaliere

Entro marzo 2023:

Obiettivi:
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12.464 PA con piano di 
migrazione completato

Entro il 2026:
75% della PA migrate sul cloud
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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

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

Scadenza Avviso
10 febbraio 2023

Decreto 
di finanziamento

Parte il cronoprogramma

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

COME FUNZIONA L’AVVISO



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



Come candidarsi
iter rapido interamente 
online



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



Team territoriale 
a supporto



Account Manager
● Ha un portafoglio di Enti Territoriali
● E’ il riferimento degli Enti Territoriali per tutte le misure 
● Accompagna l’ente in tutte le fasi dall’adesione al 

completamento

Technical Implementation Manager
● Ha un portafoglio di Enti Territoriali
● E’ il riferimento tecnico degli Enti Territoriali 
● Segue tecnicamente le fasi di sviluppo e 

dell’implementazione del progetto di digitalizzazione

Un team dedicato al supporto della PA



Le fasi della digitalizzazione di una PA 

Lavorazione AsseverazioneInformazione Adesione Scelta Fornitore

Dove sono Dove devo arrivare

Mis. 1



Fase di richiesta di offerta o valutazione preliminare delle diverse soluzioni:
Supportare nel:
● analizzare correttamente lo stato di partenza dei suoi sistemi e servizi;
● analizzare correttamente le interdipendenze tra i differenti sistemi e SW per poter coordinare gli interventi sulle differenti 

misure;

Fase di assegnazione della fornitura
Supportare nel:
● analizzare le risposte dei vari fornitori per quel che riguarda l’aderenza ai requisiti tecnici richiesti dalle varie misure;
● Definire gli stati di avanzamento da controllare in corso di sviluppo;

Fase di lavorazione del progetto
Supportare nel:
● analizzare gli stati di avanzamento del fornitore;
● analizzare eventuali criticita’ emerse in fase di realizzazione;
● analizzare il lavoro svolto prima della dichiarazione di conclusione lavori.

Asseverazione

Supporto puntuale



GRAZIE
www.padigitale2026.gov.it

lombardia@teamdigitale.governo.it

http://www.padigitale2026.gov.it/
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