
 

 

 

    

 

 
Roma, 16 Dicembre 2022 

          Gent.mo Dirigente Scolastico 

          Gent.mo Direttore S.G.A. 

Oggetto: Comunicazione Assoscuola misura 1.2 

In riferimento alla comunicazione in oggetto, inviata da Assoscuola, in merito alle Linee guida per il 

completamento delle attività e verifiche tecniche Misura 1.2 rilasciate dal Dipartimento per la Trasformazione 

Digitale, riteniamo fondamentale chiedervi di effettuare una approfondita verifica del Piano di Migrazione 

presentato contestualmente alla domanda di adesione al finanziamento (Allegato 3 della Domanda di 

partecipazione). 

Ai fini del processo di asseverazione (verbale di conformità) che verificherà la correttezza, veridicità e 

completezza del processo di migrazione, verranno considerati finanziabili esclusivamente i “processi di migrazione 

verso ambienti cloud qualificati” di cui sia possibile determinare una ORIGINE ed una DESTINAZIONE riferibili a 

quanto indicato nella comunicazione Assoscuola. 

Considerando i due parametri sopra riportati, nella tabella a seguire riportiamo l’elenco dei servizi per i 

quali, è possibile richiedere il finanziamento: 

Classe di servizi Servizio per l’amministrazione Descrizione servizio 
Origine 

on premise  

        

Amministrativa Bilancio Permette la gestione della contabilità della Scuola   

Amministrativa Pagamenti 
Permette di effettuare pagamenti con collegamento diretto alla 
piattaforma PagoPA   

Amministrativa Gestione Fiscale (Modulo 770, IRAP, CU, IVA) Consente la gestione fiscale della scuola (Modulo 770, IRAP, CU, IVA)   

Amministrativa Gestione Mensa 
Consente la completa gestione della mensa scolastica, 
indipendentemente dalla tipologia di gestione (esterna / interna)   

Amministrativa Personale 
Permette la gestione e l'inserimento delle anagrafiche del personale 
scolastico   

Amministrativa Presenze Permette di monitorare e rilevare le presenze del personale scolastico   

Amministrativa MOF 
Supporta la segreteria nello svolgimento degli adempimenti collegati al 
MOF dal momento in cui si conoscono le risorse finanziarie disponibili 
fino alla liquidazione dei compensi al personale 

X 

Didattica Alternanza Scuola Lavoro 
Consente l'intera gestione del PCTO, comprensivo di tutti i collegamenti 
al SIDI   

Didattica Alunni 
Permette la gestione delle anagrafiche degli alunni e delle relative 
informazioni   

Didattica Libri Di Testo 
Permette la gestione dei libri di testo, con conferma o variazione delle 
adozioni da parte dei docenti ed invio delle informazioni all'AIE. 
Comprende l'utilizzo del catalogo AIE 

X 

Didattica Registro Elettronico 
Consente agli insegnanti di gestire i dati relativi all'andamento scolastico 
degli alunni (es. presenze, assenze, valutazioni).   

Didattica Esami Primo Ciclo 
Consente di gestire l'esame, con le relative commissioni e votazioni 
finali, ed il conseguente invio delle informazioni al SIDI X 

 

Facendo riferimento alla tabella, vi segnaliamo che:  

https://www.assoscuola.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104:pnrr-investimento-12&catid=29:generale


 

 

 

    

 

• la colonna “Origine on premise” indica una particolare situazione per la quale è possibile considerare 

finanziabile il servizio;  

• per i servizi che non derivano direttamente da una migrazione da Axios client/server (on premise 

strutturato), è necessario porre particolare attenzione all’ORIGINE che andrà considerata in riferimento al 

seguente dettaglio: 

 

Per completezza, ricordiamo inoltre che sono finanziabili i soli servizi per i quali, dopo il 1° febbraio 2020, 

sia stata fatturata l’operazione di migrazione a Cloud dei servizi stessi e la loro messa in funzione con, se possibile, 

relativo verbale di collaudo. 

Per quanto sopra, alla luce degli approfondimenti ricevuti da Assoscuola a seguito dei numerosi confronti 

avuti in queste settimane con i vertici del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e tenuto conto della 

impossibilità di variazione del Progetto (Art. 14 dell’Avviso Pubblico), qualora siano stati inseriti nel Piano di 

Migrazione ulteriori servizi rispetto alla tabella sopra riportata, la Scuola deve effettuare la RINUNCIA alla 

candidatura nel più breve tempo possibile e cogliere l’opportunità per ripresentare la domanda di partecipazione 

approfittando della nuova finestra per la presentazione delle candidature il cui termine è fissato per il 10 febbraio 

2023. 

Nel comune interesse a raggiungere un risultato positivo per ottenere l’erogazione del finanziamento, vi 

invitiamo a prendere contatto con il Vostro Rivenditore di riferimento e procedere ad una analisi dettagliata del 

Piano di Migrazione da cui possano emergere eventuali possibili elementi di criticità. 

Riprendendo quanto già comunicato da Assoscuola, cogliamo l’occasione per sottolineare, soprattutto a 

coloro che non abbiano precedentemente preso in considerazione tale opportunità, che la novità presente nel 

nuovo Avviso Pubblico è rappresentata dalla possibilità di presentare la candidatura al finanziamento per la 

migrazione anche di un solo servizio (precedentemente il minimo dei servizi era pari a 3).  

Di seguito il link alla comunicazione Assoscuola (Comunicazione Assoscuola misura 1.2). 

Rinnovandovi la nostra piena disponibilità a fornirvi il massimo supporto possibile, cogliamo l’occasione di 

augurare a tutti delle serene festività natalizie. 

 

MOF 
Qualora venisse precedentemente utilizzato un sistema di gestione dei dati che non fosse un programma 

cloud (ad esempio un normale foglio Excel), deve essere mantenuta traccia e copia del vecchio sistema di 

gestione preferibilmente integrato da un verbale che ne attesti la precedente modalità di gestione 

Libri di testo 

Qualora venisse precedentemente utilizzato un sistema di gestione dei dati che non fosse un programma 

cloud (ad esempio un sistema misto cartaceo/Excel ed inserimento manuale in AIE) deve essere mantenuta 

traccia e copia del vecchio sistema di gestione preferibilmente integrato da un verbale che ne attesti la 

precedente modalità di gestione 

Esami I° Ciclo 

Qualora venisse precedentemente utilizzato un sistema di gestione dei dati che non fosse un programma 

cloud, deve essere mantenuta traccia dell’intera documentazione cartacea dello svolgimento degli esami e 

copia del precedente sistema di gestione dei dati preferibilmente integrato da un verbale che ne attesti la 

precedente modalità di gestione 

https://www.assoscuola.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104:pnrr-investimento-12&catid=29:generale

