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1. Introduzione 

Per garantire maggiore trasparenza alla gestione dei due Programmi Operativi Nazionali 2007-2013, 
"Competenze per lo sviluppo" e "Ambienti per l'apprendimento", in conformità con il regolamento 
della Commissione Europea n.1828 del 2006, nasce il portale PON in Chiaro. 

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

Il portale 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 e quelli pagati, l’elenco dei fornitori ed enti in house e, in fine, la sezione Cosa fa la mia 
scuola.   

Il  presente manuale illustra le funzionalità e le modalità operative del portale PON in Chiaro a 
supporto degli utenti/visitatori.  

 

Definizioni e acronimi 
 

Definizione/Acronimo Descrizione 

DGAI Direzione Generale Affari Internazionali 
OLAP On-Line Analitical Processing 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
SIDI Sistema Informativo Dell’Istruzione 
SW Software 

FSEU Fondi Strutturali Europei 
MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
MEF  Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DGSI Direzione Generale dei Sistemi Informativi 

SI Sistema Informativo 
MON Monitore 
PM Program Manager 

MEV Manutenzione Evolutiva 
FP Function Point 

DW DataWareHouse 
DM Data Mart 
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2. Il portale PON in Chiaro 

Il portale PON in Chiaro presenta un’interfaccia innovativa suddivisa in due sezioni. A sinistra è 
presente il menu di navigazione principale che permette di effettuare ricerche specifiche nelle 
informazioni. 

La sezione a destra (sezione dei contenuti) contiene grafici interattivi e tabelle informative sui dati 
della programmazione. 
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3. Il menu di navigazione 

La navigazione nelle principali sezioni e la ricerca delle informazioni è attuabile attraverso l’utilizzo 
del menu di navigazione, presente sulla sinistra del portale. 

 

 

Per andare in dietro ed in avanti, si raccomanda di utilizzare i tasti 
dell’applicazione. 
 

 

 

Per facilitare la lettura dei grafici e delle tabelle 
presenti nella sezione dei contenuti, il menu è a 
scomparsa; mediante la barra blu verticale “Ricerca” è 
possibile impostare la visualizzazione del menu su 
aperto o chiuso. 

Il menu è suddiviso nelle seguenti aree: 

• Dati di sintesi  
permette di ritornare alla home page 

• Ricerca Istituti  
visualizza le informazioni degli Istituti 
selezionando la Regione, la Provincia o il 
codice meccanografico della scuola 

• Cosa fa la mia scuola  
Visualizza i progetti multimediali realizzati 
dagli Istituti selezionando la Regione, la 
Provincia, il Comune o la tipologia Istituto 

• Fornitori ed Enti in House  
Visualizza le informazioni, in formato 
tabellare, relative ai fornitori  beneficiari dei 
progetti del MIUR (PON e POR)  
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La sezione contenuti presenta, nella 
home page, tre distinte aree: 

• Programmi Operativi 
Nazionali 2007-2013  
Visualizza una breve 
introduzione testuale sul 
portale 

• Grafico 
Visualizza i grafici di 
sintesi, navigabili e 
interattivi 

• Selezione di esperti/servizi 
e acquisizione di beni  
Visualizza il dettaglio sui 
bandi pubblicati dalle 
scuole per la selezione 
degli esperti e per gli 
acquisti di tecnologie., 
disponibile a livello di 
regione, provincia e singola 
istituzione scolastica. 
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4. I grafici di sintesi 

La visualizzazione dei dati di sintesi 
avviene attraverso l’utilizzo di grafici 
navigabili e interattivi. 
 
La sezione “Grafico” è suddivisa nei 
seguenti elementi: 
 
Menu di navigazione dei grafici: 
consente la visualizzazione dei vari 
grafici (Istituti, Destinatari, Progetti, 
Impegnato, Pagato); 
 
Esporta: le due icone consentono di 
stampare il grafico visualizzato o di 
esportarlo nei formati PNG, JPEG, PDF 
e SVG; 
 
Dati di sintesi: visualizza i totali riferiti 
al grafico visualizzato; 
 
Area grafico: visualizza il grafico 
selezionato nel Menu di navigazione dei 
grafici; passando con il mouse su ogni 
barra del grafico (o spicchio nel caso di 
visualizzazione di torte) viene 

visualizzato un tooltip informativo con la sintesi del dato. Mediante il clic del mouse su ogni barra 
del grafico (o spicchio nel caso di visualizzazione di torte) viene visualizzato il relativo grafico di 
dettaglio riferito alle province della regione selezionata.  
Nel grafico a barre del dettaglio delle province (Istituti, Progetti, Impegnato, Pagato), facendo clic 
con il mouse su ogni barra viene visualizzata la tabella con i dati di sintesi (v. cap. Tabelle dei 
dati). Nel caso del grafico a torta dei Destinatari non è presente un dettaglio ulteriore oltre i dati 
delle province; facendo clic con il mouse su ogni barra si ritornerà al grafico a torta. 

 
Legenda: facendo clic con il mouse su ogni voce è possibile interagire con il grafico 
visualizzando o nascondendo le barre relative. 

 

MENU DI NAVIGAZIONE DEI GRAFICI 
ESPORTA 

DATI DI SINTESI 

AREA GRAFICO 

LEGENDA 
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5. Selezione di esperti/servizi e acquisizione di beni 

Le informazioni di dettaglio sui bandi pubblicati dalle scuole vengono riportati all’interno di una 
tabella di riferimento. 

I dati vengono visualizzati aggregati per regioni. Selezionando l’icona  “lente” saranno 
visualizzate le relative province. 
 

 
 

 

Selezionando nuovamente l’icona  “lente” relativa a una provincia saranno visualizzati i dati di 
dettaglio per singolo istituto. 
 

 
 
Per il funzionamento della tabella fare riferimento al cap. Tabelle dei dati. 
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6. Ricerca Istituti 

Dal menu di sinistra è possibile ricercare le informazioni dei Progetti degli Istituti selezionando la 
Regione, la Provincia o il codice meccanografico della scuola secondo le seguenti modalità: 
 

 
Regioni  
Selezionare con il clic del mouse una 
Regione tra le quattro colorate in 
bianco nella cartina dell’Italia. 
Selezionare dalla finestra contenente la 
cartina della Regione scelta la singola 
Provincia o la Regione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Codice meccanografico  
Per ricercare direttamente le informazioni relative a 
un singolo istituto, inserire il codice meccanografico 
nell’apposito campo e selezionare il bottone “Trova”. 
 
 
 
 
 

 
 
Una volta selezionata la Regione o la Provincia dalla cartina viene visualizzata la tabella contenente 
l’elenco degli Istituti e delle relative informazioni anagrafiche. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleziona le 
Province 

Seleziona la 
Regione 

Seleziona la 
Regione 
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L’icona  “freccia” permette di visualizzare o nascondere i dati di dettaglio per singolo istituto. 

 
Per il funzionamento della tabella fare riferimento al cap. Tabelle dei dati. 
 

Seleziona l’icona per 
visualizzare i dettagli 
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7. Cosa fa la mia scuola 

Dal menu di sinistra è possibile visualizzare i progetti 
multimediali realizzati dagli Istituti selezionando dalla 
cartina la Regione e successivamente dai menu a 
tendina la Provincia, il Comune o la tipologia Istituto 
(campo non obbligatorio). 
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Nella sezione destra dei contenuti viene visualizzata la mappa interattiva posizionata automaticamente 
sul Comune ricercato. 

Gli Istituti trovati vengono visualizzati sia sulla mappa, tramite uno specifico segnalibro  , sia 
elencati in un elenco a destra. 
   
 
Per visualizzare il dettaglio sull’Istituto di interesse si possono utilizzare diverse modalità: 
 

• attraverso la mappa, selezionando un segnalibro con il clic del mouse; 
• selezionando un Istituto dall’elenco a destra della mappa. 

 

In entrambe i casi sarà visualizzata la tabella con le informazioni di dettaglio e una finestra sulla 
mappa con alcune informazioni utili sull’Istituto selezionato. 
La tabella contiene, oltre ad alcune informazioni generali, il dettaglio sul progetto multimediale e i 
relativi collegamenti web a Foto, Video e Social Network realizzati dall’Istituto; i collegamenti 
vengono visualizzati in un'altra finestra del browser. 
 
 

Elenco degli Istituti 
trovati 

Segnalibri posizionati 
sul singolo Istituto 

Tabella contenente le informazioni dei 
progetti dell’Istituto selezionato 
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8. Fornitori ed Enti in House 

Dal menu di sinistra è possibile visualizzare l’elenco dei Fornitori. 
 

 
 
 

Selezionando l’icona  “link” dall’elenco sarà visualizzata la lista dei progetti cui il Fornitore ha 
partecipato. 
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9. Tabelle dei dati 

Le funzioni di ricerca del nuovo portale web “Liste beneficiari e bandi fornitori” consentono di 
visualizzare i dettagli delle informazioni all’interno di tabelle interattive. 
Ogni tabella contiene specifiche funzioni per personalizzare la visualizzazione delle informazioni. 
 

 
Le informazioni contenute all’interno delle tabelle (ed eventuali dati di dettaglio) possono essere 

esportati nel formato Excel selezionando il tasto . 
 
Il numero di righe visualizzate per pagina possono essere personalizzate dall’utente mediante il menu 
a tendina . 
 
La navigazione per pagine, nel caso di molte informazioni da visualizzare, può essere effettuata 

mediante le frecce presenti nel footer di tabella . 
 
Le informazioni riportate all’interno della tabella possono essere ordinate facendo clic con il mouse 

sul titolo della singola colonna, ad es. ; ogni clic del mouse sulla colonna ordina le 
informazioni nel formato crescente o decrescente. Per ordinare più colonne tenere premuto il tasto 
SHIFT della tastiera e selezionarne un’altra mediante il clic del mouse. 
 
 
 
 

Esporta dati presenti in 
tabella nel formato Excel 

Scelta del numero di righe da 
visualizzare nella tabella 

Visualizza la paginazione 
corrente sul totale Navigazione per pagine 
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Nel caso in cui la tabella preveda la visualizzazione del dettaglio dell’informazione di una riga, fare 

clic con il mouse sull’icona  “freccia” per visualizzare o nascondere il contenuto. 
 
Per collegarsi al sito web dell’Istituto, se presente, posizionarsi con il mouse sul nome della scuola 
(indicato in figura); verrà visualizzato il sito in una finestra apposita. 

Nella sezione “Cosa fa la mia scuola”, una volta selezionato un Istituto, le informazioni di dettaglio 
contenute nella tabella contengono collegamenti ai progetti (foto, video e social network) realizzati 
dalle scuole. 

I collegamenti, aperti in una nuova finestra, sono identificati dalle seguenti icone: i video , le foto 

 e i social network da . 
 
Nel caso di caricamento di molte informazioni viene visualizzata in cima alle tabelle la scritta 
“Elaborazione” fino a quando i dati non vengono resi disponibili. 
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