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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: Scuola digitale 2022-2026 - Migrazione al cloud e Siti web: Webinar 7 ottobre ore 10:00
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., è stata presentata l'attivazione del
“Programma Scuola digitale 2022-2026”, composto da quattro iniziative progettuali: "Migrazione al cloud";
"Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici)"; "Pago PA e app IO"; "SPID e CIE".
Per le iniziative "Migrazione al cloud" e "Siti web", il Dipartimento per la trasformazione digitale ha
pubblicato su PA digitale 2026 degli avvisi di finanziamento dedicati alle Scuole, la cui scadenza,
originariamente prevista al 23 settembre 2022, è stata posticipata al 21 ottobre 2022.
Con la presente comunicazione si intende invitare le SS.LL. ad un webinar sulle iniziative "Migrazione
al cloud" e "Siti web" in data 7 ottobre 2022 ore 10:00, accedendo con il link:
https://aka.ms/WebinarScuolaDigitale2022-2026. In tale occasione, il Ministero dell'Istruzione e il
Dipartimento per la trasformazione digitale illustreranno le caratteristiche degli avvisi, fornendo indicazioni
operative sulle modalità di partecipazione ai relativi finanziamenti. Si allega la nota ministeriale per ulteriori
approfondimenti.
Si invita alla partecipazione al webinar, considerata l’importanza degli argomenti trattati, tutti i
Dirigenti e Direttori delle Scuole destinatarie dell'invito.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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