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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali   

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 
 per lo sviluppo e la coesione sociale 

 
Prot.n.AOODGAI/1678     Roma 06/02/2013 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria 
Direzione Generale 
Via Lungomare, 259 
88063 Catanzaro Lido (CZ) 
c.a. dott. Francesco Mercurio 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania 
Direzione Generale 
Via S. Giovanni in Corte, 7  
80133 Napoli 
c.a. dott. Diego Bouché 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia 
Direzione Generale 
V. Castromediano 123 
70126 Bari 
c.a. dott. Ruggiero Francavilla 
 
All’Ufficio Scolastico per la Regione 
Sicilia 
Direzione Generale 
Via G. Fattori, 60 
90146 Palermo 
c.a. Dott.ssa Maria Luisa Altomonte 

                                                                 
A tutti gli Istituti Scolastici di ogni 
ordine e grado 
Regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) 
LORO SEDI 
 
 
e p.c.  
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All’Autorità di Audit 
c.a. dott. Luigi Pievani 
SEDE 
 
All’Autorità di Certificazione 
c.a Dott.ssa Alessandra Augusto 
SEDE 
 

 
Oggetto: PON in CHIARO- informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi 
Nazionali 2007-2013- "Competenze per lo sviluppo" e "Ambienti per l'apprendimento". 
 

Nell’attuazione dei due Programmi Operativi Nazionali, FSE-"Competenze per lo 
sviluppo" e FESR- "Ambienti per l'apprendimento", questa Amministrazione ha sempre 
perseguito l’obiettivo di offrire la maggiore visibilità e trasparenza alle informazioni e dati 
disponibili. Il sito PON-Fondi Strutturali Europei, accessibile dalla home page del sito 
Istruzione del MIUR, è stato lo strumento principale per evidenziare tali informazioni e dati.  

Per garantire maggiore trasparenza alla gestione dei due Programmi Operativi 
Nazionali e per rispondere allo specifico interesse di un pubblico attento all’attuazione delle 
politiche di coesione e a quanto succede nel mondo della scuola, è stata creata una ulteriore 
fonte di informazioni: la rubrica PON in Chiaro. 

Questo nuovo spazio web è raggiungibile dal sito PON-Fondi Strutturali Europei, 
cliccando sul banner PON in Chiaro presente in basso a destra, sotto la voce  progetti 
nazionali. 

La rubrica PON in Chiaro offre a tutti la possibilità di visualizzare una serie di dati e 
informazioni sull’intera programmazione 2007/2013: gli istituti coinvolti, i progetti attivati, i 
finanziamenti autorizzati, quelli pagati, l’elenco dei fornitori ed enti in house; in fine, la 
sezione Cosa fa la mia scuola potrà mettere in evidenza un patrimonio informativo prezioso 
e non trascurabile sia per chi nella scuola ci lavora sia per chi da esterno vuole capire cosa 
un istituto scolastico può realizzare con i finanziamenti europei.  
Il “Manuale Utenti- PON in Chiaro” è allegato alla presente circolare sulle news del sito 
PON-Fondi Strutturali Europei. 
 
PON in Chiaro presenta quattro sezioni:   
 
1. Dati di sintesi 
 
Questo spazio, che si presenta automaticamente all’apertura dell’applicativo fornisce una 
serie di dati statistici (istituti scolastici coinvolti, progetti realizzati e importi impegnati ed 
erogati) relativi alla gestione dei due Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 
"Competenze per lo sviluppo" e "Ambienti per l'apprendimento” e dei Programmi Operativi 
Regionali per i quali il MIUR è Organismo Intermedio. 
In questa stessa sezione, nella parte bassa, sotto i grafici, si presenta un’altra area 
denominata “selezione di esperti/servizi e acquisizione di beni” attraverso la quale è 
possibile avere un riepilogo regione/provincia e per intervalli di tempo, dei bandi attivi (e 
non) pubblicati dalle scuole. Questa area sostituisce il vecchio link presente sul sito come 
“bandi pubblicati dalle scuole”. 
 
2. Ricerca Istituti  
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Consente di effettuare una ricerca selezionando dalla cartina la regione di interesse e 
successivamente la provincia o inserendo, nell’apposito campo, il codice meccanografico 
dell’istituto. 
La schermata successiva offre una tabella con l’elenco degli istituti che hanno partecipato 
alla programmazione. Cliccando sulla freccia presente nella prima colonna della tabella, 
compare il numero dei progetti di ogni scuola, suddivisi per fondo e per tipologia di 
finanziamento (FSE e FESR, POR e PON).  
La tabella evidenzia anche il sito web dell’istituto scolastico dove si possono trovare 
ulteriori informazioni sulle varie attività realizzate. E’ quindi necessario evidenziare, sulla 
home page del sito della scuola, una rubrica PON nella quale saranno inserite informazioni e 
illustrati i vari progetti. Questa rubrica PON del sito della scuola dovrà evidenziare il logo 
PON ed essere regolarmente aggiornata.  
 
 
3. Cosa fa la mia scuola 
 
Questa rubrica si alimenta con le informazioni che le singole istituzioni scolastiche 
forniranno su esperienze particolarmente significative realizzate con i finanziamenti europei. 
In una successiva comunicazione saranno fornite alle scuole specifiche istruzioni per inserire 
sul portale la documentazione da mettere in evidenza. 
 

Al fine di concorrere alla adeguata presentazione dei progetti realizzati da ciascuna 
scuola, sia per quanto riguarda l’offerta formativa che le attrezzature o infrastrutture, è in 
corso, nel contempo, l’aggiornamento della rubrica “Scuole in Chiaro”. Si invitano, quindi, 
tutte le istituzioni scolastiche a fornire corrette informazioni per consentire un puntuale 
aggiornamento. 
 
4. Fornitori ed enti in house 
 
Questa sezione offre l’elenco di tutte le società ed enti in house che sostengono, attraverso 
servizi vari di progettazione e di consulenza, i due PON "Competenze per lo sviluppo" e 
"Ambienti per l'apprendimento". Cliccando su ogni singolo fornitore è possibile visualizzare 
i progetti e i relativi finanziamenti ottenuti. 
 

PON in Chiaro è una rubrica interattiva che si alimenta continuamente dando 
visibilità immediata dei lavori e dei benefici ottenuti grazie ai finanziamenti europei.  
            Si ricorda, inoltre, che le informazioni su tutti i progetti in ambito nazionale, sulle 
risorse impegnate, spese e monitorate sono altresì disponibili dal sito:  
http://www.opencoesione.gov.it/, portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel 
ciclo 2007-2013 da regioni e amministrazioni centrali dello Stato, con le risorse per la 
coesione.  

Questo ufficio resta a disposizione per fornire ulteriori informazione, tramite l’ 
indirizzo email: ponscuola.comunicazione@istruzione.it 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                   Autorità di gestione 
                                                                                     Annamaria Leuzzi 
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