
Webinar con le Istituzioni scolastiche
18 maggio 2022

SCUOLA DIGITALE 2022-2026
Costruiamo insieme il futuro!
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Agenda
PREMESSA

03. Programma «Scuola digitale 2022-2026» - A cura del Dott. D’Amico

02. La Scuola al centro dell’agenda digitale del Paese - A cura del Dott. Greco

04. Avvisi di finanziamento per le Istituzioni scolastiche - A cura del Dott. Parisse, del Dott. Castro e del Dott. Vabanesi

05. Q&A

01. Introduzione - A cura del Dott. Di Liberto
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PARTE 1

La Scuola al centro dell’agenda 
digitale del Paese
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L’importanza della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione
LA SCUOLA AL CENTRO DELL’AGENDA DIGITALE DEL PAESE

Il Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea misura i progressi dei Paesi europei in termini di digitalizzazione dell’economia e
della società, in base a quattro dimensioni: capitale umano, connettività, integrazione delle tecnologie digitali, servizi pubblici digitali.

L’emergenza sanitaria ed economica provocata dalla diffusione del Covid-19 e i conseguenti cambiamenti in materia di erogazione dei servizi e 
modelli di lavoro hanno evidenziato l’importanza di avere servizi pubblici digitali, sicuri e accessibili per tutti i cittadini.

Ad oggi, la trasformazione digitale rappresenta la sfida primaria per tutte le Pubbliche Amministrazioni e per la Scuola

Media 
europea

INDICE DESI, RANKING 2021

20°
POSIZIONE
INDICE DESI

L’Italia è stata classificata con un punteggio
di 45.5, al di sotto della media europea che si
attesta al valore di 50.7

18°
POSIZIONE «SERVIZI
PUBBLICI DIGITALI»

L’Italia è stata classificata con punteggio pari
a 63.2, al di sotto della media europea che si
attesta al valore di 68.1

36%
UTENTI SERVIZI DI
E-GOVERNMENT

La media EU di utenti che usufruiscono di
servizi di e-government (64%) è quasi il
doppio rispetto al valore italiano

SITUAZIONE DELL’ITALIA
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Le Scuole, che, durante i primi due anni di pandemia, hanno mostrato un adattamento eccezionale ed affrontato le difficoltà
con spirito di iniziativa e creatività, sono tra le principali protagoniste della rivoluzione digitale in corso e tra i soggetti chiave
per accelerare tale rivoluzione in tutto il Paese.

La digitalizzazione dei processi e l’evoluzione delle infrastrutture delle Scuole consente di mettere gli studenti al centro del
sistema Istruzione, migliorando i servizi offerti ad alunni, famiglie e personale scolastico.

BENEFICI PER LE SCUOLE DIGITALI: 

Le Scuole come protagoniste della rivoluzione digitale
LA SCUOLA AL CENTRO DELL’AGENDA DIGITALE DEL PAESE

Ottimizzazione e dematerializzazione dei processi delle Scuole

Valorizzazione delle capacità digitali del personale scolastico, delle famiglie, delle studentesse e degli studenti

Nuovo impulso all’autonomia scolastica tramite l’innovazione degli strumenti delle Scuole

Facilitazione dell’accesso ai servizi per il personale scolastico, le famiglie, le studentesse e gli studenti

Miglioramento della fruibilità dei servizi offerti ai cittadini
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Il Ministero dell’Istruzione già da diversi anni ha attivato un processo di trasformazione funzionale ad accompagnare la transizione verso il digitale di
tutto il sistema d’Istruzione.

Strategia di digitalizzazione del Ministero dell’Istruzione
LA SCUOLA AL CENTRO DELL’AGENDA DIGITALE DEL PAESE

SCUOLA DIGITALE
2022-2026

In tale percorso si inserisce il programma «Scuola digitale 2022-
2026», attivato dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento
per la trasformazione digitale con le risorse finanziarie previste
nella Missione 1, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Tale programma, illustrato di seguito, è volto a sostenere questo
percorso di innovazione, rendendo le Istituzioni scolastiche più
digitali, moderne, accessibili ed efficienti.
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Per le Scuole che aderiranno al Programma «Scuola digitale 2022-2026», sono previsti i riconoscimenti di seguito riportati:

RICONOSCIMENTI PER LE SCUOLE

• Inserimento di un «label» sulla pagina dell’Istituto su Scuola in Chiaro

• Inserimento dell’Istituto nella mappa delle «Scuole digitali»
• Inserimento dell’Istituto nell’elenco delle «Scuole digitali»

IMPLEMENTAZIONI SU
SCUOLA IN CHIARO

VISIBILITÀ SUL
SITO DEL RTD

• Permesso di utilizzo del logo e del nome del programma
• Conferimento di un certificato digitale
• Assegnazione di un «label», da pubblicare sul sito web della Scuola

MATERIALE DI
PROMOZIONE

Si precisa che a breve sarà creata un’apposita sezione sulla pagina web del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), all’interno della quale
saranno illustrate, nel dettaglio, le azioni da porre in essere, nonché i criteri da rispettare, per ricevere il riconoscimento di «Scuola digitale».

I riconoscimenti previsti per le Scuole
LA SCUOLA AL CENTRO DELL’AGENDA DIGITALE DEL PAESE

https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/index.html
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PARTE 2

Programma «Scuola digitale 
2022-2026»
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INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA

Introduzione del Programma
Il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Dipartimento per la trasformazione
digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno attivato il
programma «Scuola digitale 2022-2026», finalizzato a sostenere il
percorso di trasformazione digitale delle Scuole, tramite l’offerta di servizi
digitali all'avanguardia ed orientati al cittadino, che garantiscano un
miglioramento dell'esperienza degli utenti.

PROGRAMMA «SCUOLA DIGITALE 2022-2026»

MIGRAZIONE AL CLOUD SPID E CIESITI WEB PAGOPA E APP IO

SOGGETTI COINVOLTI

mira a promuovere l'adozione 
dell’identità digitale, consentendo 
l'accesso ai servizi digitali erogati 
dalle Scuole attraverso SPID e CIE

mira a migliorare la fruibilità dei servizi 
digitali offerti dalle Scuole, tramite 
l’adeguamento dei siti web ad un 

modello standard

mira a realizzare la migrazione dei 
servizi/applicazioni delle Istituzioni 
scolastiche verso infrastrutture e 

soluzioni cloud qualificate

mira ad accelerare l'adozione di 
pagoPA per la gestione dei 

pagamenti e di app IO quale 
principale punto di contatto tra 
Enti e cittadini per la fruizione 

dei servizi pubblici digitali
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Modalità di attuazione

MODELLO N. 2 – Ambito di applicazione: «PagoPA e app IO» e «SPID e CIE»

1 2

3

DTD

Soggetto titolare

MI

Soggetto attuatore

Scuola/Utente

Soggetto fruitore

Rendicontazione attività

MODELLO N. 1 – Ambito di applicazione: «Migrazione al cloud» e «Siti web»

Rendicontazione attività

DTD
1Soggetto titolare

Scuola

Soggetto attuatore 

2

Il MI supporta il DTD nelle attività di progettazione e monitoraggio degli interventi

Il DTD, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, definisce i
modelli di riferimento e i meccanismi di finanziamento delle Scuole. Il
DTD eroga i fondi alle Scuole interessate alle iniziative progettuali

Le Scuole sono responsabili dello sviluppo/realizzazione delle
iniziative progettuali e rendicontano al DTD

1

2

Il DTD eroga i fondi al Ministero dell’Istruzione per la realizzazione delle
iniziative progettuali

Il Ministero dell’Istruzione è responsabile della fase di progettazione,
sviluppo e realizzazione delle iniziative progettuali. Le Scuole e gli
utenti finali usufruiscono dei servizi

Il Ministero dell’Istruzione rendiconta al DTD

1

2

3

PROGRAMMA «SCUOLA DIGITALE 2022-2026»
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PagoPA e app IO
DESTINATARI

Istituzioni scolastiche statali sedi di direttivo dislocate su tutto il
territorio nazionale.

OBIETTIVO

Tale iniziativa mira a diffondere l’adozione da parte delle Scuole della
piattaforma pagoPA per una gestione digitale ed integrata dei pagamenti
da parte dei cittadini e dell'app IO, quale punto principale di contatto tra i
cittadini e le Scuole per la fruizione dei servizi pubblici digitali.

PRINCIPALI BENEFICI

I primi a beneficiare di tale innovazione saranno le Scuole e tutti i cittadini, i quali potranno godere di strumenti che garantiscano tracciabilità e trasparenza
nella gestione ed esecuzione di pagamenti, nonché la fruizione dei servizi offerti dalla Scuola su IO, l’app dei servizi pubblici italiani.

Ottimizzazione dei processi amministrativi delle Scuole
e miglioramento dei servizi offerti ai cittadini

Gestione centralizzata ed efficiente degli incassi, con
sistemi automatici di rendicontazione e riconciliazione

Significativo risparmio in termini di risorse, tempi e
costi

Benefici per le Scuole

Migliore tracciabilità dei pagamenti dei servizi scolastici

Gestione semplice, sicura ed affidabile dei pagamenti
effettuati dalle famiglie

Disponibilità dei servizi scolastici insieme a quelli delle
altre Amministrazioni

Benefici per i cittadini

PROGRAMMA «SCUOLA DIGITALE 2022-2026»
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SPID e CIE
DESTINATARI

Istituzioni scolastiche statali sedi di direttivo dislocate su tutto il
territorio nazionale.

OBIETTIVO

Tale iniziativa mira a diffondere l’adozione dell’identità digitale (Sistema
Pubblico di Identità Digitale, SPID, e Carta d'Identità Elettronica, CIE) da
parte delle Istituzioni scolastiche, consentendo l'accesso ai servizi digitali
erogati attraverso SPID e CIE.

PRINCIPALI BENEFICI

Le soluzioni di identità digitale SPID e CIE consentono alle Amministrazioni di abbandonare i diversi sistemi di autenticazione gestiti localmente,
permettendo di risparmiare risorse ed offrire un accesso sicuro, veloce ed uniforme ai servizi online su tutto il territorio nazionale.

Risparmio di risorse e costi necessari per il rilascio e la
manutenzione delle credenziali

Gestione sicura, affidabile e personalizzata dei servizi
informativi

Benefici per le Scuole

Possibilità di accedere ai servizi pubblici digitali con un
unico login

Garanzia di privacy e trattamento dei dati personali nel
rispetto della normativa vigente

Accesso sicuro, veloce ed uniforme ai servizi online su
tutto il territorio nazionale

Benefici per i cittadini

PROGRAMMA «SCUOLA DIGITALE 2022-2026»
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Strumenti e supporto (1/2)

Nel percorso di trasformazione, le Scuole non saranno lasciate sole, ma saranno costantemente supportate in tutte le iniziative progettuali da team
dedicati. A tal fine, è prevista la realizzazione di iniziative di supporto al cambiamento, sia trasversali a tutte le iniziative progettuali, sia verticali tramite
la realizzazione di strumenti ad hoc ed attività di supporto dedicate.

Sulla pagina web del Ministero dell’Istruzione dedicata al Responsabile per la
Transizione Digitale (RTD) sono state riportate informazioni dettagliate in merito
alle iniziative progettuali previste nel programma.

È possibile accedere a tali informazioni tramite i seguenti percorsi:
• Migrazione al cloud: Iniziative→Migrazione al cloud
• Siti web: Iniziative→ Siti web
• PagoPA e app IO: Iniziative→ PagoPA e app IO
• SPID e CIE: Iniziative → SPID e CIE

Si consiglia di consultare con frequenza la predetta pagina web, che sarà alimentata
periodicamente con nuovi contenuti e materiali volti a supportare le Scuole.

STRUMENTI INFORMATIVI

PROGRAMMA «SCUOLA DIGITALE 2022-2026»

https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/index.html
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Strumenti e supporto (2/2)

STRUMENTI DI SUPPORTO

PA DIGITALE 2026 – dedicato a «Migrazione al cloud» e «Siti web»

Per richiedere supporto tecnico nelle fasi di iscrizione al portale PA
digitale 2026 e di adesione agli avvisi è necessario compilare il form
dedicato su PA digitale 2026. Risponderà un Help Desk dedicato che
ha il compito di accompagnare le Amministrazioni in tutte le fasi:
candidatura, rendicontazione e generali richieste di assistenza.

HELP DESK AMMINISTRATIVO CONTABILE:

Per richieste di chiarimento o di supporto in merito al programma, i
Dirigenti Scolastici, i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e
il personale amministrativo abilitato potranno formulare richieste di
chiarimento o di supporto, alle quali saranno fornite risposte
tempestive ed efficaci.

PROGRAMMA «SCUOLA DIGITALE 2022-2026»

https://padigitale2026.gov.it/supporto/assistenza/
https://hdac.pubblica.istruzione.it/pham/sceltaContesti/prosegui
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PARTE 3

Avvisi di finanziamento 
per le Istituzioni scolastiche
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AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il Piano Italia digitale 2026 del MITD

Digitalizzazione PA
Una PA efficace deve saper supportare cittadini e imprese con 
servizi sempre più performanti e universalmente accessibili, di cui il 
digitale è un presupposto essenziale.

€6,71 mld

€6,74 mld

Garantire la copertura in tutto il territorio di reti a banda ultra-larga, 
condizione necessaria per consentire alle imprese di catturare i 
benefici della digitalizzazione.

Reti ultraveloci
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CONTENUTO

ASSEGNAZIONE

AMMONTARE

EROGAZIONE

TARGET

SOLUZIONI STANDARD

Cornice predefinita

Semplice adesione ad avvisi  

Predefinito su base parametrica

A raggiungimento obiettivo

Oltre 20.000 PA

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Soluzioni standard per semplificare la gestione amministrativa
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Migrazione al cloud 50 mln di euro scadenza
24 giugno 2022

Esperienza nei servizi pubblici 45 mln di euro scadenza 
24 giugno 2022

Scopri le misure su padigitale2026.gov.it

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Prime opportunità e avvisi
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➔ Genera valore
Elevata potenza di calcolo ed affidabilità
Scalabile, elastico ed espandibile

➔ Migliora i modelli operativi
Riduce i costi grazie al modello pay-per-use
Sicuro e resiliente
Riduce i tempi di sviluppo e pubblicazione

➔ Ottimizza l’infrastruttura
Veloce da adottare, on-demand  e self-service
Accessibile in qualsiasi momento e luogo

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Tre motivi per cui il cloud è necessario
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Classificazione di dati e servizi
Avviene in base al danno che una loro compromissione può 
provocare al sistema Paese. Guida le PA nella scelta della soluzione 
più adeguata per la migrazione verso il cloud.

Qualificazione dei servizi cloud
Per semplificare e regolamentare l’acquisizione di servizi cloud da 
parte delle PA, dal punto di vista tecnico (ad es. gestione operativa, 
sicurezza) e amministrativo (ad es. condizioni contrattuali).

Polo Strategico Nazionale (PSN)
Garantisce adeguati livelli di continuità operativa e tolleranza 
ai guasti per i servizi strategici e critici della PA. 

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I tre pilastri della Strategia Cloud Italia



AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il percorso e il coordinamento per le Pubbliche Amministrazioni

Classificare dati e servizi 
sulla base delle indicazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 
(ACN), con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale 
(DTD). La classificazione avviene in base al danno che una loro 
compromissione può provocare al sistema Paese. Guida le PA nella 
scelta della soluzione più adeguata per la migrazione verso il cloud.

Definire i piani di migrazione
di dati e servizi che saranno validati dal Dipartimento per assicurare la 
congruità e il rispetto delle linee strategiche. La migrazione avviene 
scegliendo soluzioni e servizi cloud qualificati.
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CONFIGURAZIONE DELLA CANDIDATURA

L’avviso prevede la migrazione di un numero minimo 
di servizi della PA verso infrastrutture e servizi cloud 
qualificati. 
➔ Scegliere da una lista di 32 servizi
➔ Selezionare  i servizi da migrare, da 3 a 23, e 

definire il piano di migrazione
➔ Gli importi sono calcolati in base al numero di 

servizi e alla migrazione selezionata. Fino ad un 
massimo di 12.719 euro

SPESE AMMISSIBILI
attività da avviare o avviate a decorrere dal 1°
febbraio 2020

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA
6 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE MIGRAZIONE
18 mesi dalla comunicazione riguardante la 
modalità di fornitura

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.2 Migrazione al Cloud
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ESEMPI DI SERVIZI

I servizi interessati dal piano di migrazione riguardano sia l’area amministrativa sia l’area 
didattica.
Sono 32 le tipologie tra cui scegliere. Ogni istituto può scegliere di migrare da un minimo di 3 
ad un massimo di 23 servizi.

La rosa di servizi comprende, ad esempio, la bacheca digitale, i colloqui, le anagrafiche alunni, la 
didattica digitale integrata, le presenze, il personale, il bilancio, ecc. Grazie all’avviso è possibile 
finanziare anche la migrazione dell’infrastruttura del sito web.

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.2 Migrazione al Cloud
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Gli istituti devono classificare i servizi sulla piattaforma PA digitale 2026, entro 
il 18 luglio 2022, verificando l’elenco dei servizi e il livello di classificazione
precompilati in base alle caratteristiche dell’istituto e confermarli.

In alternativa, se necessario, è possibile definire una nuova classificazione, 
aggiungere o eliminare servizi compilando un questionario.

Una volta ultimata, verrà valutata la conformità della classificazione 
dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Classificazione di dati e servizi

https://padigitale2026.gov.it/
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1. Verificare la classificazione automatica. Per ciascuna PA è stato identificato un elenco di 
servizi applicabili e pre-individuato per tutti questi un livello di classificazione. Se corretto, è possibile 
confermare direttamente.

2. Se c’è bisogno di modificare la classificazione automatica, compilare il questionario per 
determinare una nuova classificazione.

3. Inviare la classificazione. Una volta inviata, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale eseguirà le 
verifiche di fattibilità entro 90 giorni.

4. Ricevere aggiornamenti. All’interno dell’area riservata è possibile controllare lo stato della 
classificazione e ricevere notifiche dedicate sullo stato di approvazione.

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Come classificare su PA digitale 2026
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OBIETTIVO MISURA

Migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali per il cittadino definendo modelli consolidati e riutilizzabili
per la creazione di siti internet e servizi pubblici coerenti, semplici e accessibili per il cittadino.

I vantaggi:
● miglioramento della qualità, accessibilità, trasparenza e dell’usabilità del sito web;
● adeguamento alla normativa;
● semplificazione dell'interazione e miglioramento del rapporto tra Istituzioni e cittadini;
● maggiore riconoscibilità dell’istituto scolastico.

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”
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CONFIGURAZIONE DELL’AVVISO

Adozione di un modello standard di sito web
istituzionale per offrire a studenti, personale
docente, personale ATA, genitori e, in generale a tutti
i cittadini, un punto di accesso semplice e accessibile
a informazioni provenienti da fonte certa,
istituzionale e riconoscibile.

SPESE AMMISSIBILI
Attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA

6 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE LAVORI

9 mesi dalla comunicazione riguardante la 
modalità di fornitura

BENEFICIARI
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

IMPORTO PREVISTO
7.301€ 

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.4.1. Avviso per le scuole 
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LE RISORSE TECNICHE

Sono messi a disposizione:

● Risorse per una corretta gestione dell’architettura 
informativa del sito e della migrazione dei contenuti 
esistenti;

● Prototipo interattivo a media e alta definizione;
● Codice HTML del sito;
● Tema WordPress del sito.

Le risorse tecniche saranno progressivamente aggiornate 
entro giugno 2022. 

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.4.1 Risorse tecniche per le scuole 
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PA DIGITALE 2026

La piattaforma PAdigitale2026.gov.it
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PA DIGITALE 2026

Helpdesk dedicato

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’Help Desk
○ 2.339 richieste ricevute
○ 86,7% delle richieste già concluse
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PA DIGITALE 2026

I numeri delle prime settimane

31

8,2%
Percentuale delle Scuole che ha 
inviato almeno una candidatura

1.752
Totale Scuole registrate

21%
Percentuale Scuole 
registrate alla piattaforma 

1.645 scuole
Hanno iniziato la 

classificazione dei dati

10,5%
Percentuale Scuole che ha 
completato la classificazione dati

50min
Tempo medio di lavorazione per una 

candidatura (alcuni in pochi minuti)

934
Candidature inviate dalle Scuole

Candidature inviate ClassificazioneEnti registrati

5.304
Totale PA
registrate alla piattaforma 

7.002
Candidature inviate dalle PA

4.695 PA
Hanno iniziato la 
classificazione dei dati

FOCUS SCUOLE
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PARTE 4

Q&A
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GRAZIE
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