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Prot. n. AOODRPU/     Bari, (fa fede il protocollo) 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado e degli Istituti Comprensivi della 

Regione Puglia  

(indirizzi peo istituzionali) 

 

 E p.c     Al Ministero dell’Istruzione  

  Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali  

  Direzione Generale per i servizi informativi e la statistica 

ROMA 

  (peo: dppr.segreteria@istruzione.it) 

                 

  Ai Dirigenti Uffici I-II USR Puglia 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

      Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

Al sito web – USR Puglia 

 

Oggetto: Pubblicazione decreto n.122/2022 (rif. PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 

“Abilitazione al cloud per le PA locali” - Scuole) e decreto n. 123/2022 (rif. PNRR - Missione 1 - 

Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.1 “Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici” - Scuole)  

                Proroga termini di presentazione delle candidature. 

  

 In riferimento agli Avvisi di finanziamento a valere sul PNRR “Abilitazione al cloud per le PA 

Locali” Scuole - Giugno 2022 (Investimento 1.2) e "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole - 

Giugno 2022 (Avviso Misura 1.4.1), pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale in data 

27/06/2022 sul sito https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle ore 

23:59 del 23/09/2022, si informano le SS.LL. che, ai sensi dei Decreti n.122/2022 e n. 123/2022, al fine di 

consentire la più ampia partecipazione delle istituzioni scolastiche, è stato disposto, per entrambi gli avvisi, 

un allungamento dei termini di validità alle ore 23:59 del 21 ottobre 2022. 

 

 Si precisa che, all’art. 5 dei suddetti Avvisi – “Soggetti attuatori ammissibili”, possono presentare la 

propria candidatura le Scuole Statali e Istituti Comprensivi sedi di Direttivo, escluse le scuole non statali 

paritarie, non paritarie e straniere. 

Si ricorda, inoltre, che, come dettagliato nella nota prot. n. 1944 del 30 maggio 2022, il Ministero 

dell’Istruzione ha messo a disposizione delle scuole interessate documentazione e degli strumenti di 

assistenza funzionali a supportare le medesime nell’adesione agli avvisi di finanziamento (a titolo 

esemplificativo: Linee guida per il processo di migrazione al cloud delle Istituzioni scolastiche; servizio di 

prenotazione di chiamata sull’Help Desk Amministrativo Contabile).  
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Si invita, dunque, a consultare con frequenza la pagina web, sezione “Strumenti” sulla pagina web 

del RTD del Ministero e delle Scuole https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/scuole.html 

da cui reperire maggiori informazioni ed aggiornamenti. 

 

Considerata la valenza dell’iniziativa, che si colloca nel quadro del Programma complessivo di 

interventi attivati dal MI con il Dipartimento per la trasformazione digitale e finalizzati ad innovare 

l’infrastruttura digitale delle Scuole, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), si auspica la più ampia partecipazione delle Istituzioni scolastiche. 

 

I Dirigenti scolastici delle scuole partecipanti saranno invitati, con specifica comunicazione di questo 

USR, a compilare un form on line il cui link sarà fornito successivamente. Ciò consentirà al Gruppo di 

Supporto PNRR di questo Ufficio Scolastico Regionale di seguire lo stato di avanzamento delle candidature. 

Si precisa che la compilazione del suddetto form è valido solo ai fini conoscitivi della candidatura e non 

sostituisce in alcun modo la presentazione della stessa sui canali ufficiali previsti dagli Avvisi. 

 

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione Generale – 

area tematica “Fondi Strutturali Europei”. 

 

 

 

 Allegati: Decreto n. 122/2022 – PNRR  

                 Decreto n. 123/2022 – PNRR  

             

                   Il Direttore Generale 

                                                                                                               Giuseppe Silipo        
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