
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,

 studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Scuola digitale 2022-2026 – Migrazione al cloud e Siti web: Webinar 2 febbraio ore
10:00

Si trasmette in allegato la nota prot. 473 del 25/01/2023 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 
e strumentali del Ministero dell’istruzione e del merito con la quale si comunica che il giorno 2 febbraio 
2023 alle ore 10:00 si terrà un webinar sulle iniziative progettali  “Migrazione al cloud” e “Siti  web 
(esperienza del cittadino nei servizi pubblici)” nell'ambito del programma “Scuola digitale 2022-2026”.

L'evento,  organizzato  dal  Dipartimento  per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  del  Ministero 
dell'istruzione  e  del  merito  in collaborazione con il  Dipartimento per la trasformazione digitale  della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  è  finalizzato  a  supportare  le  Istituzioni  scolastiche  che  hanno 
aderito ad almeno uno degli avvisi relativi relativi alle iniziative del suddetto programma.

Il webinar sarà suddiviso in tre parti:

• Overview  sulla  fase  di  implementazione  e  principali  istruzioni  operative  sulla  procedura  di 
asseverazione;

• Focus sulla misura 1.2 Migrazione al Cloud;

• Focus sulla misura 1.4.1 Siti Web.

Per collegarsi all’evento sarà sufficiente seguire il seguente link:
https://aka.ms/WebinarScuolaDigitale2022-2026-Implementazione-Migrazione-Cloud-e-Siti-Web

Durante l’incontro saranno presenti sia i referenti del Ministero dell’Istruzione e del merito sia gli esperti 
del Dipartimento per la trasformazione digitale.

La partecipazione al webinar sarà utile per acquisire informazioni per implementare correttamente quanto 
previsto dagli avvisi e concludere con un esito positivo le verifiche di conformità tecnica (procedura di 
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asseverazione). Qualora ritenuto opportuno, i Dirigenti scolastici potranno estendere l’invito ad ulteriore 
personale scolastico interessato.

Nella suddetta nota allegata è descritta nel dettaglio la procedura che gli interessati dovranno seguire per 
inoltrare eventuali richieste di chiarimento all'Help Desk Amministrativo Contabile. Inoltre, sono elencati 
gli strumenti di supporto per le Istituzioni scolastiche messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e 
del merito e dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Si ricorda,  infine,  che l'attivazione del programma “Scuola digitale  2022-2026”, volto a sostenere un 
percorso di innovazione delle Istituzioni scolastiche al fine di renderle più digitali, moderne, accessibili 
ed efficienti è stata comunicata dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento per la trasformazione 
digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 651 del 12 maggio 2022.

Tale programma si compone di quattro iniziative progettuali:

• Migrazione al cloud;

• Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici);

• Adozione Pago PA e app IOA;

• dozione SPID e CIE”.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

Allegato
Nota prot. 473 del 25/01/2023 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione e del merito.
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