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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Puglia
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All’Equipe Formativa Territoriale Puglia,
agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
LORO SEDI
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
SEDE

Oggetto: Programma Scuola digitale 2022-2026.
Con riferimento alla nota prot. n. 651 del 12.05.2022 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali, già pervenuta alle SS.LL., si fa presente che il Ministero
dell’Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
hanno attivato il “Programma Scuola digitale 2022-2026”, volto a sostenere il percorso di innovazione dei
servizi pubblici.
Il suddetto programma si compone di quattro iniziative progettuali:
• Migrazione al cloud;
• Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici);
• PagoPA e app IO;
• SPID e CIE.
Le iniziative “PagoPA e app IO” e “SPID e CIE” saranno realizzate direttamente dal Ministero
dell’Istruzione e le Scuole usufruiranno in modo diretto dei servizi messi a disposizione a livello centrale.
Per aderire alle iniziative “Migrazioni al cloud” e “Siti web” ed avere accesso alle risorse messe a
disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale, le Istituzioni scolastiche devono registrarsi sulla
piattaforma PA digitale 2026 (https://padigitale2026.gov.it/) e candidarsi agli avvisi di finanziamento
pubblicati su di essa, la cui scadenza è prevista in data 24 giugno 2022.
Maggiori informazioni in merito alle sopracitate iniziative sono già disponibili sulla pagina web del
Ministero dell’Istruzione dedicata al Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)
https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/index.html e nell’allegata nota ministeriale, cui si
rimanda anche per le modalità di eventuali richieste di supporto tecnico nelle fasi di iscrizione al portale PA
digitale 2026 e di accompagnamento nelle successive fasi..
Si invitano i Dirigenti scolastici a darne massima diffusione tra tutto il personale interessato.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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