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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali
LORO E-MAIL
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola località
ladine di Bolzano
Al Sovrintendente agli studi della Regione
Autonoma della Valle D’Aosta

e, p.c.

Ai Direttori generali e Dirigenti responsabili
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO E-MAIL

Oggetto: Obbligo di classificazione di dati e servizi digitali
Si rammenta che, come indicato nelle note prot. n. 2325 del 28 giugno 2022 e n. 2519 del 15 luglio
2022, in base a quanto previsto negli artt. 3 e 5 del Regolamento AgID di cui alla Determinazione
AgID n. 628/2021, tutte le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere l’elenco e la
classificazione dei propri dati e servizi digitali all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
(ACN), allo scopo di determinarne il livello di criticità sulla base dell’impatto derivante da una loro
eventuale compromissione. A tal fine, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha predisposto
la piattaforma PA digitale 2026 (https://padigitale2026.gov.it/), ove le Amministrazioni possono,
previa registrazione, provvedere agli adempimenti richiesti.
Nonostante l’obbligo di effettuazione di tale adempimento entro il 18 luglio 2022, molteplici
Istituzioni scolastiche non hanno ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione attraverso la
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registrazione sulla piattaforma PA digitale 2026 e la trasmissione ad ACN dell’elenco dei dati e dei
servizi digitali con la relativa classificazione.
Tale situazione è stata, inoltre, evidenziata dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che, con la
comunicazione avente oggetto “Strategia Cloud Italia- obbligo conferimento dati piattaforma Pa
Digitale 2026”, ha esortato tutte le Pubbliche Amministrazioni ancora inadempienti a
regolarizzazione quanto prima la propria posizione tramite l’effettuazione delle procedure
sopradescritte.
Nello specifico, le Istituzioni scolastiche ancora inadempienti, sono tenute a:
•

Registrarsi

alla

piattaforma

PA

digitale

2026

al

seguente

link

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sis_SpidPage;
•

trasmettere entro 15 ottobre 2022 ad ACN l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi
digitali.

Si specifica che lo svolgimento delle sopracitate procedure rappresenta, inoltre, un passaggio
propedeutico per procedere con l’adesione agli avvisi di finanziamento pubblicati dal Dipartimento
per la trasformazione digitale su PA digitale 2026 [Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud
per le PA Locali” Scuole Giugno 2022 – 40 milioni di euro ancora disponibili; Avviso Misura 1.4.1
"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 – 20 milioni di euro ancora
disponibili], la cui scadenza è prevista in data 23 settembre 2022.
Per maggiori informazioni su come effettuare la classificazione dei dati e dei servizi è possibile
consultare il materiale di seguito riportato:
•

Nota prot. n. 2325 del 28 giugno 2022, avente oggetto “Scuola digitale 2022-2026 – Obbligo di
classificazione di dati e servizi digitali e pubblicazione di nuovi avvisi di finanziamento”, in cui
vengono delineate, in sintesi, le principali azioni che l’Istituzione scolastica deve porre in essere
per completare tale procedura;

•

“Linee guida per il processo di migrazione al cloud delle Istituzioni scolastiche” - ai par. 5.2
“Come accedere a PA digitale 2026 e attivare il profilo” e 5.3 “Come completare la
classificazione dei dati” -, in cui viene dettagliata la procedura di iscrizione sulla piattaforma PA
digitale 2026 e, successivamente, gli step da seguire per il completamento e la trasmissione ad
ACN della classificazione dei dati e dei servizi digitali. Tale documento è disponibile nella
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sezione

“Strumenti”

sulla

pagina

web

del

RTD

di

Ministero

e

Scuole

(https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/scuole.html);
•

Video-tutorial “Come fare la classificazione dati e servizi della tua PA su PA digitale 2026”,
predisposto dal Dipartimento per la trasformazione digitale per supportare le Pubbliche
Amministrazioni nel completamento del processo di classificazione dei dati e dei servizi,
disponibile al seguente link: (https://www.youtube.com/watch?v=IR6nWFk6Ll4).

Da ultimo, per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota
e, più in generale, per richieste di assistenza in merito al processo di classificazione dei dati e dei
servizi digitali, si rimanda al servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – accessibile al
seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk
Amministrativo Contabile → Assistenza → Richiesta assistenza → Scuola digitale 2022-2026 →
Avviso 1.2 – Migrazione al cloud”.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Davide D’Amico
Firmato digitalmente da
D'AMICO DAVIDE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

3

