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                          Genova, data segnatura 

 

 
Alla Cortese Attenzione di DS, DSGA e referenti 

di progetti finanziati dal Programma PON 

per la Scuola 
 

 

Gentilissimi, 

 

la presente per informarvi sul sito Pon in Chiaro, un utile strumento messo a disposizione dal Programma 

PON per la Scuola all'indirizzo https://poninchiaro.istruzione.it/poninchiaro/.  

 

Pon in Chiaro è la vetrina del Programma operativo del MIUR, uno spazio web utile per mettere a 

fattor comune le esperienze delle scuole e capire cosa c'è dietro le quinte dei Fondi strutturali. Qui vengono 

riportate le informazioni su:  

 

 i Beneficiari (sia istituti che fornitori) 

 le Scuole del PON 

 i Bandi delle scuole 

 gli Open Data in ambito PON 

 il PON "in cifre" 

  

e molte altre informaizoni utili a favorire informazione, comunicazione e trasparenza dei progetti PON.  

 

            Si informa che la sezione "bandi pubblicati dalle scuole" sul portale PON in Chiaro è una sezione 

specifica che ospita tutti i bandi e gli avvisi pubblicati dalle scuole. Selezionata la regione e impostati i filtri di 

ricerca è possibile conoscere quali sono i bandi aperti per i quali c’è interesse a partecipare. La sezione è 

alimentata dai link dei bandi/avvisi delle scuole inseriti nella piattaforma GPU, i quali  

vengono automaticamente pubblicati sulla sezione PON in Chiaro, presente sul sito dei Fondi Strutturali 

Europei.  

 

            Inoltre si segnala la sezione "Liste beneficiari", dedicata all’elenco delle scuole e dei fornitori 

beneficiari del PON “Per la scuola”. Basta entrare nello spazio dedicato su Pon in chiaro e avviare la ricerca: 

per ogni beneficiario sono presenti le informazioni di dettaglio sui progetti avviati e i relativi importi. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

  Il Dirigente  

      Alessandro Clavarino 
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