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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Oggetto: Scuola digitale 2022-2026 – Migrazione al cloud e Siti web. Webinar 7 ottobre ore 10:00 

Si trasmette in allegato la nota n. 1795 del 3/10/2022 del Ministero dell’Istruzione recante l’avviso di 

attivazione del programma “Scuola digitale 2022-2026" composto da quattro iniziative volte a sostenere il 

percorso di innovazione delle Istituzioni scolastiche al fine di renderle più digitali, moderne, accessibili ed 

efficienti: 

• Migrazione al cloud; 

• Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici; 

• Pago PA e app IO; 

• SPID e CIE. 

La scadenza per la partecipazione agli avvisi di finanziamento per le iniziative “Migrazione al cloud” e 

“Siti web”, originariamente prevista al 23 settembre, è stata posticipata al 21 ottobre 2022 per garantire la 

massima adesione delle Scuole.     

Si invitano le Istituzioni scolastiche che non hanno ancora presentato domanda di finanziamento ad un  

webinar sulle iniziative “Migrazione al cloud” e “Siti web” che si terrà sulla piattaforma Microsoft 

Teams in data 7 ottobre c.a. alle ore 10:00. Di seguito il link per accedere all’evento: 

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 modalità̀ di partecipazione ai relativi 

finanziamenti.     

Sottolineando la straordinaria opportunità̀ rappresentata dalle risorse finanziarie messe a disposizione delle 

Istituzioni scolastiche da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale, si incoraggia la massima 

partecipazione al webinar di tutti i Dirigenti e Direttori delle Scuole destinatarie dell’invito, al fine di 

acquisire tutte le informazioni utili alla partecipazione agli avvisi in scadenza. Qualora ritenuto opportuno, 

i Dirigenti scolastici potranno estendere l’invito ad ulteriore personale scolastico interessato. 

Si raccomanda un’attenta lettura della nota allegata.  

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Allegato:  
− Nota n.1795 del 3 ottobre 2022 
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