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Le istituzioni scolastiche di nuova creazione, ad esempio a seguito di un procedimento di 
dimensionamento scolastico, devono procedere all’accreditamento dell’ente all’IPA, nel rispetto 
della previsione dell’art.12 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per l’adozione del 
protocollo informatico” e dell’art. 6-ter del d. lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
Per tutte le informazioni relative all’IPA e alla normativa di riferimento si consiglia la lettura del 
contributo già pubblicato al seguente link 
La procedura da seguire è presente sulla sezione “Servizi – Enti”, selezionando “accreditamento-
ente”. 
 
Requisiti necessari. 
Ai fini della valida conclusione della procedura di accreditamento è opportuno tenere presente che 
sarà necessario: 
 la casella di posta elettronica certificata istituzionale dell’istituzione scolastica (con il 

dominio @pec.istruzione.it); 
 un certificato valido e operativo di firma digitale del Dirigente scolastico. 

 
Come procedere. 
La procedura di accreditamento delle istituzioni scolastiche di nuova creazione all’IPA, nel rispetto 
della normativa prevista nel CAD e della nota prot. n. 2347 del 3 agosto 2021 fornita dal Ministero 
dell’Istruzione, si esegue sul portale di cui al seguente link 
Dalla pagina principale, selezionare “Servizi Enti”, poi “accreditamento enti”. 
 

 
 
 

https://www.orizzontescuola.it/author/luciano-grasso/
https://www.orizzontescuola.it/ipa-indice-pubblica-amministrazione-obbligatorio-per-le-scuole-di-cosa-si-tratta/
https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/servizi-enti/accreditamento-ente


Dalla schermata di accreditamento, va accertato il possesso di: 
 una casella PEC istituzionale operativa (col dominio @pec.istruzione.it); 
 del certificato di firma digitale valido e operativo del Dirigente scolastico, in qualità di 

soggetto Responsabile. 
A seguire, procedere ad accettare l’assunzione di responsabilità derivanti dall’iscrizione all’IPA. 
La funzione consente la compilazione interattiva di un modulo contenente tutti i dati indispensabili 
per poter essere accreditati, incluso il nominativo del referente dell’ente e un suo recapito di posta 
elettronica. 

 
 
Nella compilazione dei campi obbligatori delle schermate successive, il Ministero dell’Istruzione ha 
fornito le seguenti indicazioni di compilazione: 
 Campo tipologia: selezionare voce “Pubblica amministrazione”; 
 Campo categoria: “Istituto di istruzione statale di ogni ordine e grado”; 
 Campi Nome e Cognome: inserire dati del Dirigente scolastico; 
 Campo codice fiscale: inserire C.F. dell’ente; 
 Campo Acronimo: non va compilato; 
 Campo dati del Referente: inserire dati del DSGA; 

 
La compilazione del campo relativo all’Ufficio per la Transizione Digitale (UTD). 



L’art.17 del CAD individua l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di individuare un Ufficio 
per la transizione al digitale e pubblicarlo in IPA. Per le istituzioni scolastiche, l’ufficio sarà il 
Ministero stesso. 
Infatti, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 2347 del 3 
agosto 2021, la compilazione della schermata relativa all’Ufficio per la Transizione digitale dovrà 
essere eseguita inserendo le seguenti istruzioni: 
 Nome responsabile: RTD; 
 Cognome Responsabile: Ministero dell’Istruzione; 
 Email Responsabile: rtd@istruzione.it 
 Telefono: 0658492102; 
 Regione: Lazio; 
 Provincia: Roma; 
 Comune: Roma; 
 Indirizzo: viale Trastevere 76/a; 
 CAP: 00153; 
 Email: rtd@istruzione.it; 

 
Compilazione campo dedicato alla fatturazione. 
Ai fini della creazione del codice univoco di fatturazione, necessario all’emissione delle fatture 
elettroniche da parte dei fornitori della scuola, nella schermata del servizio di fatturazione, inserire: 
 Canale trasmissivo: SFTP; 
 Codice fiscale: C.F. dell’ente; 
 Intermediario 
 : scegliere NO; 

URI del Canale di fatturazione: ftp://89.97.132.228. 
Da ultimo si ricorda che i dati inseriti su IPA devono corrispondere perfettamente con quelli 
caricati dalla scuola su SIDI, pertanto verificare attentamente la corrispondenza. 
Al termine della compilazione del modulo la procedura invia un messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica indicato per il Referente contenente il modulo di accreditamento che dovrà essere 
firmato digitalmente con firma digitale e inviato, entro 30 giorni, dalla casella di Posta Elettronica 
Certificata dell’istituzione scolastica, all’indirizzo ipa@pec-ic.agid.gov.it. 
Il messaggio di posta elettronica con cui viene inviato il suddetto modulo firmato, dovrà 
obbligatoriamente contenere nell’oggetto l’identificativo della richiesta presente in alto a destra del 
modulo stesso. 
La procedura verrà lavorata e conclusa entro breve tempo, quando il Gestore dell’IPA comunicherà 
tramite messaggio di posta elettronica al Referente dell’Ente (il Dirigente scolastico) l’avvenuto 
accreditamento, fornendo indicazioni per l’accesso all’Area Riservata. 
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