
Come si trovano i dati

& 

come si usa Scuola in chiaro
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/SIC_tutorial/tutorial.mp4

INSERIRE IL CODICE DELLA 
SCUOLA 

INSERIRE I DATI RICHIESTI  
PER AFFINARE LA RICERCA 



Fascicolo “SCUOLA IN CHIARO” 
risorsa per autovalutazione e 

miglioramento

Il MIUR predispone un sistema di diffusione delle informazioni 

relative a ciascuna istituzione scolastica, al fine di consentire 

un accesso ai dati in forma organizzata e omogenea. 
(Circolare n. 108 MIURAOODGSSSI prot. 6756 del 27 dicembre 2011)

Nell’attuale panorama normativo il sito “scuole in chiaro” 

risponde anche ai dettami che fanno riferimento alla 

trasparenza per favorire il controllo diffuso del cittadino 

sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche.
(Ai sensi dei DL 31/08/2013, n.101;D.Lgs 14/04/2013, n. 33;L. 6/11/2012, n. 190;D. Lgs 27/10/2009; L. 18/06/2009, n.69)



Fascicolo Scuole in chiaro 
risorsa per il RAV

• ricerca, confronto e condivisione all’interno dei singoli istituti

• confronti con scuole simili 

• punti di attenzione su:

 competenze degli studenti

organizzazione e qualità della didattica
livelli di dispersione scolastica

 dotazioni scolastiche 

• relazione dei dati col contesto socio-economico di riferimento

• facilitazione nell’individuare punti deboli e punti forti 



Le funzioni del SIDI e corrispondenze 
nelle sezioni di Scuola in Chiaro

Dati aggiornati dal MIUR: 

• anagrafica

• attrezzature multimediali

• alunni-consistenza e alunni area risultati 

• personale e bilancio 

Ogni singola scuola aggiorna annualmente i dati interni: portale 
SIDI → Rilevazioni → Scuola in chiaro. 

Tale applicazione consente il caricamento di file (in formato 
pdf, doc, jpg o bmp fino ad un massimo di 1 MB per ogni file) e 
l’inserimento di dati attraverso griglie predisposte, con la 
compilazione di tabelle predefinite tramite spunte di un elenco 
di voci.

Questo consente di integrare i dati e di avere e fornire una 
visione globale e completa della singola scuola



SELEZIONARE TUTTI I 

PLESSI  E CLICCARE 

«CONFRONTA»

Ricerca e confronto di dati …



IL CONFRONTO DEI 

DATI PUÒ ESSERE 

FATTO SIA 

ALL’INTERNO DEL 

SINGOLO ISTITUTO, 

SIA TRA DIVERSI 

ISTITUTI

…confronto di dati



Esempio di uso di informazioni 
tratte da “scuola in chiaro” …

Il grafico a torta indica che nell’anno 

scolastico 2012/2013 IC16 ha gestito 

e utilizzato per il 99.5% fondi dello 

Stato, 0.3% di altre amministrazioni 

pubbliche, 0.2% delle famiglie e 0% di 

privati. Al tempo stesso la spesa per 

l’ampliamento dell’OF risulta dello 0% 



I dati di «scuola in chiaro» hanno permesso allo staff di dirigenza di compiere 

una riflessione in merito alle opportunità che il territorio può offrire, secondo la logica 

della sussidiarietà e della comunità educante.

Lo staff di dirigenza ha pensato che la sussidiarietà si può applicare 

all’ampliamento e miglioramento della progettualità della scuola:

• Si sono rafforzati i legami col territorio (creazioni di nuove e diversificate reti, 

realizzazione di protocolli e intese con enti e associazioni) e ricercati nuovi 

finanziamenti.

• Sono stati così attuati nuovi progetti e si è ampliata l’OF e valorizzate le 

professionalità esistenti. (Scuole in Centro; Astronomia, con una parte dedicata al fundraising; 

INS nessuno resti escluso; progetto a mercato finanziato dalla Fondazione dal Monte di Bologna; 

gemellaggio con la città francese di Cahors, finanziato con fondi europei; Orientamento, Musicalliceo,  

Musicascuola finanziati con fondi integrati di provenienza diversa)

❑ Resta aperto il capitolo della valorizzazione e capitalizzazione del volontariato 

attivo o di altri contributi di opera, che nella redazione corrente del Bilancio non 

trovano una collocazione in termini di valore economico-finanziario. Nasce così 

l’esigenza per IC16 di predisporre e redigere un Bilancio Sociale, che possa 

tenere conto di tutti i contributi di cui la scuola usufruisce, che possono essere 

rendicontati come capitale umano in quanto risorse a costo zero, che se 

valutati in termini economico-monetari esprimono una spesa che non è di certo 

corrispondente allo 0%.

…per migliorare l’Offerta Formativa 
presso IC16 di Bologna


