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1. INTRODUZIONE
Il presente manuale è rivolto al personale degli UU.SS.RR. incaricato di accedere alla piattaforma di
analytics "PowerBI" al fine di effettuare monitoraggi e analisi riguardanti l'andamento degli
acquisti/consegne di ausili/sussidi didattici per studenti con disabilità certificata, effettuati dai
CC.TT.SS. nell'ambito dell'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 63/2017 art. 3 comma 7 e dalla L.
178/2020 art. 1 comma 962.
I dati che è possibile estrarre e visualizzare tramite PowerBI sono strettamente connessi alle attività
di registrazione dello stato degli ausili/sussidi didattici effettuate dai CC.TT.SS. tramite l'area
riservata della piattaforma "Strumenti e
ausili didattici per la disabilità"
https://ausilididattici.indire.it/ (dalla quale PowerBI ricava le informazioni necessarie), che
consentono di verificare lo stato e la tipologia degli ausili/sussidi ammessi al finanziamento ed
acquistabili nel limite delle risorse destinate a ciascun CTS.
Effettuato l’accesso a PowerBI, l’utente avrà disponibili due distinti report “Bandi Progetti” e “Ausili”
e potrà effettuare le operazioni basilari per la consultazione dei predetti report ed esportare i dati
di interesse su fogli Excel o varie forme di grafici.
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2. INTERFACCIA POWER BI
L’utente in possesso delle credenziali accede a Power BI tramite il sito
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=0308c3a1-fb96-4521-a53ebf060e13908a&ctid=083b3f56-eac4-4342-a499b900d5310923&noSignUpCheck=1&domain_hint=spid.piemonte.it .
Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, l’utente si troverà nella home page del
servizio Power BI.

Nel corpo centrale della pagina saranno presenti i report condivisi con l’utente che risultano
preferiti, ad accesso frequente e recenti.
A sinistra della home page si trova invece un menù che permette di navigare in Power BI. Qui,
cliccando su “Condivisi con l’utente corrente” si visualizzerà l’elenco di report accessibili.
Elenco report accessibili e condivisi con l’utente:
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3. STRUTTURA BANDI PROGETTI
Il report “Bandi_Progetti” è strutturato in molteplici sheets navigabili dall’utente. Ciascuno sheet
presenta oggetti visivi che verranno descritti nella sezione successiva.
In questa sezione elenchiamo tutti gli sheets e come sono collegati tra di loro, supponendo di aver
effettuato l’accesso con il ruolo di MI ed avendo dunque a disposizione l’intera base dati.
Home Page
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La home page è il foglio che l’utente vede appena apre il report. Essa ha lo scopo di mostrare una
panoramica generale dei dati.
Dalla home page si può accedere ad altri tre sheets: Interrogazione Bandi (Tabella), Interrogazione
Progetti (Tabella), Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi, Accessori.
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Interrogazione Bandi (Tabella)

Lo sheet Interrogazione Bandi (Tabella) permette all’utente di avere delle informazioni relative ai
bandi, per i soli progetti inviati, in forma tabellare. In particolare, per ogni bando (identificato tramite
un Bando ID), l’utente ne visualizza la regione, il titolo, la data di pubblicazione e di scadenza, il
numero di progetti inviati e il numero di ausili, sussidi, adattamenti e servizi (rappresentanti la
somma di accessori, servizi e supporti). Si può filtrare la tabella per bandi chiusi/In corso, per anno
scolastico e se il ruolo dell’utente lo permette anche per regione.
Dallo sheet Interrogazione Bandi (Tabella) si può passare direttamente allo sheet Interrogazione
Bandi (Grafici), alla Home Page, ad Interrogazione Progetti (Tabella) e ad Interrogazione Richieste
Ausili, Sussidi, Adattamenti e Servizi.
Inoltre, selezionando con il tasto destro del mouse un bando nella tabella, si può passare allo sheet
Drill Bandi-Graduatoria mediante l’operazione “Drill-through”.
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Interrogazione Bandi (Grafici)

Lo sheet Interrogazione Bandi (Grafici) permette all’utente di visualizzare dei grafici statistici e KPI
relativi ai bandi. Si possono filtrare le visualizzazioni per bandi chiusi/In corso, per anno scolastico e
se il ruolo dell’utente lo permette anche per regione e provincia.
Dallo sheet Interrogazione Bandi (Grafici) si può passare allo sheet Interrogazione Bandi (Tabella),
alla Home Page, ad Interrogazione Progetti (Tabella) e ad Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi,
Adattamenti e Servizi.

Pag 7 di 48

Drill Bandi-Graduatoria

Lo sheet Drill Bandi-Graduatoria permette all’utente di avere delle informazioni tabellari relative alla
graduatoria del bando precedentemente selezionato nello sheet Interrogazione Bandi (Tabella). In
particolare in alto sono presenti delle informazioni relative al bando selezionato ed ai progetti inviati.
In tabella vengono mostrati i progetti relativi al bando selezionato: per ogni progetto (identificato
tramite un Progetto ID), l’utente visualizza il titolo, l’ammissibilità del progetto, il punteggio, il costo
e se il progetto è stato valutato. Inoltre, l’utente può filtrare l’identificativo del progetto,
l’ammissibilità e la provincia.
Da questo sheet l’utente può tornare indietro allo sheet Interrogazione Bandi (Tabella).
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Interrogazione Progetti (Tabella )

Lo sheet Interrogazione Progetti (Tabella) permette all’utente di avere delle informazioni relative ai
soli progetti inviati in forma tabellare. Nel dettaglio per ogni progetto (identificato tramite un
Progetto ID), l’utente ne visualizza il titolo, il codice meccanografico della scuola, la denominazione
della scuola, la provincia, la regione, la data di invio del progetto, il numero di ausili, sussidi,
adattamenti, servizi
(rappresentanti la somma di accessori, servizi e supporti) e il costo del progetto. Si può filtrare la
tabella per anno scolastico, per l’ identificativo del progetto, per l’ammissibilità, per il codice
meccanografico della scuola, e se il ruolo dell’utente lo permette anche per regione e provincia.
Dallo sheet Interrogazione Progetti (Tabella) si può passare direttamente allo sheet Interrogazione
Progetti
(Grafici), alla Home Page, ad Interrogazione Bandi (Tabella) e ad Interrogazione Richieste Ausili,
Sussidi, Accessori.
Inoltre, selezionando con il tasto destro del mouse un progetto nella tabella, si può passare allo
sheet Drill Valutazione Progetto, Drill Progetti-Ausili,Sussidi,Adattamenti e Drill Progetti-Servizi
mediante l’operazione “Drill-through”.
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Interrogazione Progetti (Grafici)

Lo sheet Interrogazione Progetti (Grafici) permette all’utente di visualizzare dei grafici statistici e KPI
relativi ai soli progetti inviati. Si possono filtrare le visualizzazioni per codice meccanografico della
scuola, per anno scolastico e se il ruolo dell’utente lo permette anche per regione.
Dallo sheet Interrogazione Progetti (Grafici) si può passare allo sheet Interrogazione Progetti
(Tabella), alla Home Page, ad Interrogazione Bandi (Tabella) e ad Interrogazione Richieste Ausili,
Sussidi, Accessori.
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Drill Progetti-Valutazione

Lo sheet Drill Progetti-Valutazione permette all’utente di visualizzare delle informazioni tabellari
relative alla valutazione del progetto precedentemente selezionato nello sheet Interrogazione
Progetti (Tabella). In particolare in alto sono presenti delle informazioni relative al progetto
selezionato, al bando corrispondente e alla scuola associata, mentre in tabella viene mostrata la
descrizione dell’area, il codice dell’indicatore, la sua descrizione ed il punteggio corrispondente.
Da questo sheet l’utente può tornare indietro allo sheet Interrogazione Progetti (Tabella).
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Drill Progetti-Richieste Ausili, Sussidi e Adattamenti

Lo sheet Drill Progetti-Richieste Ausili, Sussidi e Adattamenti permette all’utente di avere delle
informazioni tabellari sulle richieste di ausili, sussidi e adattamenti relative al progetto
precedentemente selezionato nello sheet Interrogazione Progetti (Tabella). In particolare l’utente
visualizza in alto delle informazioni relative al progetto e nelle due tabelle visualizza
complessivamente: l’ID del progetto, il codice meccanografico della scuola, e se la richiesta è di tipo
ausilio o sussidio vede la tipologia dell’ausilio/sussidio, il codice ISO, la descrizione, le caratteristiche
dell’ausilio, la classificazione A/S, il numero di unità richieste, il costo unitario e il costo totale
dell’ausilio/sussidio, mentre se la richiesta è un adattamento vede , il codice meccanografico della
scuola, la motivazione ed il costo totale. Inoltre, l’utente può filtrare per tipologia di ausilio e per
classificazione A/S.
Da questo sheet l’utente può tornare indietro allo sheet Interrogazione Progetti (Tabella).
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Drill Progetti- Servizi

Lo sheet Drill Progetti-Richieste Servizi, Supporti e Accessori permette all’utente di avere delle
informazioni tabellari relative alle richieste di servizi, supporti ed accessori relative al progetto
precedentemente selezionato nello sheet Interrogazione Progetti (Tabella). In particolare l’utente
visualizza in alto delle informazioni relative al progetto e nelle tre tabelle visualizza
complessivamente: l’ID del progetto, il codice meccanografico della scuola e se la richiesta è un
servizio ne visualizza la descrizione, il soggetto erogatore, il costo, se la richiesta è un supporto ne
visualizza la descrizione, il costo totale del supporto formativo ed il costo totale del supporto tecnico,
mentre se la richiesta è un accessorio ne visualizza il tipo di servizio accessorio, i giorni d’utilizzo, il
costo unitario ed il costo.
Da questo sheet l’utente può tornare indietro allo sheet Interrogazione Progetti (Tabella).
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Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi, Adattamenti

Lo sheet Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi, Adattamenti permette all’utente di avere delle
informazioni in forma tabellare relative agli ausili, sussidi ed adattamenti richiesti. In particolare per
ogni richiesta viene indicato il progetto corrispondente (identificato tramite un Progetto ID), il codice
meccanografico della scuola,
e se la richiesta è di tipo ausilio o sussidio l’utente visualizza la tipologia dell’ausilio, il codice ISO, la
descrizione, le caratteristiche dell’ausilio, la classificazione A/S, il numero di unità, il costo unitario e
totale dell’ausilio/sussidio , mentre se la richiesta è un adattamento ne visualizza la motivazione ed
il costo totale. Si può filtrare la tabella per tipologia, classificazione A/S, codice meccanografico della
scuola, per anno scolastico, per identificativo del progetto, per ammissibilità e se il ruolo dell’utente
lo permette anche per regione e provincia.
Dallo sheet Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi, Adattamenti si può passare direttamente allo
sheet Interrogazione Richieste Servizi, alla Home Page, ad Interrogazione Bandi (Tabella) e ad
Interrogazione Progetti (Tabella).

Pag 14 di 48

Interrogazione richieste Servizi

Lo sheet Interrogazione Richieste Servizi permette all’utente di avere delle informazioni in forma
tabellare relative ai servizi, supporti ed accessori richiesti. In particolare per ogni richiesta viene
indicato il progetto corrispondente (identificato tramite un Progetto ID), il codice meccanografico
della scuola e se la richiesta è un servizio vi è la descrizione, il soggetto erogatore ed il suo costo, se
la richiesta è un supporto è presente la descrizione, il costo totale del servizio formativo ed il costo
totale del servizio tecnico, mentre se la richiesta è un accessorio, vi è la tipologia, la stima dei giorni,
il costo unitario ed il costo totale. Si può filtrare la tabella per il codice meccanografico della scuola,
per anno scolastico, per l’identificativo del progetto e se il ruolo dell’utente lo permette anche per
regione e provincia.
Dallo sheet Interrogazione Richieste Servizi si può passare direttamente allo sheet Interrogazione
Richieste Ausili, Sussidi, Adattamenti, alla Home Page, ad Interrogazione Bandi (Tabella) e ad
Interrogazione Progetti (Tabella)
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4. COME NAVIGARE BANDI_PROGETTI
In questo paragrafo mostriamo come navigare da uno sheet all’altro ed il ruolo delle visualizzazioni
presenti negli sheets (filtri, tabelle, kpi, grafici…). Analizzeremo gli sheets secondo l’ordine del
paragrafo precedente e descriveremo i singoli oggetti visivi senza però ripetere quelli presenti su più
sheets.
Home Page
•
Una testata, in cui è presente il riferimento al Portale Ausili ed il link (pulsante di
reindirizzamento)

•
Un menù verticale laterale a sinistra per la navigazione degli sheets raggiungibili dalla
home page: In blu il pulsante relativo alla Home Page (dove ci troviamo attualmente), in grigio i
pulsanti Bandi, Progetti, Richieste (rispettivamente relativi agli sheets Interrogazione Bandi
(Tabella), Interrogazione Progetti (Tabella), Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi, Accessori).

•

Filtri sull’anno scolastico, regione e progetti ammissibili

•

Un pulsante che permette di pulire tutti i filtri selezionati nella pagina
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•

Data ed ora ultimo aggiornamento dati

•

Istogramma progetti inviati per regione

•
Bandi per regione (mappa interattiva che al passaggio del mouse su una singola regione
mostra il totale dei bandi, il numero dei bandi aperti ed il numero di bandi chiusi)
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•

KPI generiche

Interrogazione Bandi (Tabella)
•
Filtro Bandi chiusi / in corso

•

Filtro per anno scolastico e regione

•

Tabella

•
Pulsante per passare allo sheet Interrogazione Progetti (Grafici) in grigio, ed in blu il
pulsante che mostra che siamo nello sheet Interrogazione Progetti (Tabella)
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Interrogazione Bandi (Grafici)
•
Filtro Bandi chiusi / in corso

•

Filtro per anno scolastico, regione e provincia

•

Istogramma con il totale delle richieste

•

Tabella che mostra l’ID del progetto con costo massimo in ogni regione
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•

Matrice con conteggio dei codici ISO per regione (apribile per provincia)

•

KPI varie

Drill Bandi-Graduatoria
•
Filtro ammissibilità
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•
Filtro Progetto ID con possibilità di scrivere il numero di un progetto come evidenziato in
giallo

•

Filtro provincia

•

Informazioni generali statiche (BANDO) e KPI dinamiche (PROGETTO)

•

Tabella
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Interrogazione Progetti (Tabella)
•
Filtro per anno scolastico, regione, provincia, codice meccanografico, progetto ID ed
ammissibilità con possibilità di scrittura di un valore specifico per regione, codice meccanografico
e progetto ID

•

KPI totale progetti inviati

•

Tabella
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Interrogazione Progetti (Grafici)
•

KPI sulle richieste relative ai progetti

•

Grafico a nastro per la stima del costo totale delle richieste
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Istogramma costo totale progetti inviati per regione con possibilità di drill-down per provincia

Fare click
per

d
o

Espandi tutto di un
livello nella gerarchia

Vai al livello
successivo nella

Esempio 1 (premendo ↑ si effettua il drill-up tornando allo stato precedente)

Esempio 2 (premendo ↑ si effettua il drill-up tornando allo stato precedente)

Esempio 3 (premendo ↑ si effettua il drill-up tornando allo stato precedente)
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Drill Progetti-Valutazione
•
Informazioni generali statiche

•

Tabella

Drill Progetti-Richieste Ausili, Sussidi e Adattamenti
•

Filtro per tipologia ausilio e classificazione ausilio/sussidio

•

Informazioni generali statiche
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•

Tabelle

•

KPI: numero di ausili, sussidi, adattamenti

Drill Progetti-Servizi
•
Informazioni generali statiche
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•

Tabelle

•

KPI : numero di servizi, supporti, accessori
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Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi e Adattamenti
•
Pulsante per passare allo sheet Interrogazione Richieste Servizi in grigio, ed in blu il
pulsante che mostra che siamo nello sheet Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi e Adattamenti

•
Filtro per anno scolastico, regione, provincia, codice meccanografico, progetto ID ed
ammissibilità con possibilità di scrittura di un valore specifico per regione, codice meccanografico
e progetto ID
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•

Tabelle

•

KPI
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Interrogazione Richieste Servizi, Supporti, Adattamenti
•
Pulsante per passare allo sheet Interrogazione Richieste Ausili, Sussidi e Adattamenti in
grigio, ed in blu il pulsante che mostra che siamo nello sheet Interrogazione Richieste Servizi

•
Filtro per anno scolastico, regione, provincia, codice meccanografico e progetto ID con
possibilità di scrittura di un valore specifico per regione, codice meccanografico e progetto ID
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Tabelle

•

KPI
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5. ESPORTAZIONE DATI
È possibile scaricare i dati utilizzati per creare una visualizzazione ed esportarli in Excel come file con
estensione xlsx o csv. I passaggi da effettuare sono i seguenti:
•
Passando il mouse sopra la visualizzazione per la quale si vogliono esportare i dati
sottostanti compariranno dei nuovi pulsanti in alto a destra (nel riquadro in rosso nella figura
sottostante)

•

Cliccare sul pulsante “Altre Opzioni” (…)
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•

Selezionare “Esporta Dati”

•
A questo punto scegliere il formato nel quale esportare i dati. Come mostrato in figura, il
limite massimo di righe per il formato .xlsx è 150000, mentre massimo 30000 righe per il formato
.csv. Dopo aver selezionato il formato, cliccare su “Esporta” ed in automatico avverrà il
download.
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6. STRUTTURA AUSILI
Il report “AUSILI” è strutturato in molteplici sheets navigabili dall’utente. Ciascuno sheet presenta
oggetti visivi, le cui informazioni sono riferite ai soli progetti ammissibili, che verranno descritti nella
sezione successiva. In questa sezione elenchiamo tutti gli sheets e come sono collegati tra di loro,
supponendo di aver effettuato l’accesso con il ruolo di MI ed avendo dunque a disposizione l’intera
base dati
Totali (Home Page)

La home page è il foglio che l’utente vede appena apre il report. Essa ha lo scopo di mostrare una
panoramica generale dei dati.
Dallo sheet Totali (Home Page) si può accedere ad altri quattro sheets: Selezione avanzata, Scuole
partecipanti, Stato acquisti/consegne ed Analisi per USR/CTS.

Pag 34 di 48

Selezione avanzata

Lo sheet Selezione avanzata consente all’utente di avere una vista tabellare dei dati relativi agli ausili.
Ogni record contraddistingue un ausilio o una richiesta d’ausilio (se l’ausilio richiesto non è stato
acquistato l’identificativo dell’ausilio risulta essere 000) per ognuno dei quali è possibile conoscere:
regione, provincia, codice meccanografico, tipologia ausilio (codice ISO), nome ausilio, anno
scolastico, acquistato (SI o NO), consegnato (SI, NO, CTS), data inizio comodato, data fine comodato,
tipo dato (NUOVO o STORICO se il caricamento è avvenuto fuori portale). È possibile filtrare i dati
per anno scolastico, acquistato, consegnato, data inizio comodato, data fine comodato e se il ruolo
lo permette anche per regione e provincia.
Dallo sheet Selezione avanzata è possibile passare direttamente allo sheet Totali (Home Page),
Scuole partecipanti, Stato acquisti/consegne ed Analisi per USR/CTS.
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Scuole partecipanti

Lo sheet Scuole partecipanti consente all’utente di visualizzare grafici statistici, KPI relativi alle scuole
richiedenti ausili e, se il ruolo lo consente, di filtrare i dati per regione e provincia.
Dallo sheet Scuole partecipanti è possibile passare direttamente allo sheet Totali (Home Page),
Selezione avanzata, Stato acquisti/consegne ed Analisi per USR/CTS.
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Stato acquisti/consegne

Lo sheet Stato acquisti/consegne consente all’utente di visualizzare dei grafici statistici relativi allo
stato d’acquisto e consegna degli ausili degli ultimi tre anni. È possibile filtrare i dati, se il ruolo lo
consente, per regione e provincia.
Dallo sheet Stato acquisti/consegne è possibile passare direttamente allo sheet Totali (Home Page),
Selezione avanzata, Scuole partecipanti, Analisi per USR/CTS ed alla Distribuzione ISO1.
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Distribuzione ISO 1

La Distribuzione ISO1 di Stato acquisti/consegne consente all’utente di visualizzare dei grafici
statistici relativi allo stato d’acquisto e consegna degli ausili ed alla loro distribuzione per tipologia
di ausilio di primo livello.
È possibile filtrare i dati per anno scolastico, tipologia di ausilio, acquistato, consegnato e, se il ruolo
lo consente, per regione e provincia.
Dallo sheet Distribuzione ISO1 è possibile tornare allo sheet Stato acquisti/consegne, cliccando sul
tasto in blu, oppure passare direttamente allo sheet Totali (Home Page), Selezione avanzata, Scuole
partecipanti, Analisi per USR/CTS.
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Analisi per USR/CTS

Lo sheet Analisi per USR/CTS consente all’utente di visualizzare un grafico con le statistiche relative
allo stato degli acquisti e delle consegne, di ausili richiesti, per regione/provincia. È possibile filtrare
i dati per anno scolastico e, se il ruolo lo prevede, per regione.
Dallo sheet Analisi per USR/CTS è possibile passare direttamente allo sheet Totali (Home Page),
Selezione avanzata, Scuole partecipanti e Stato acquisti/consegne.
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7. COME NAVIGARE AUSILI
In questo paragrafo viene mostrato come navigare da uno sheet all’altro ed il ruolo delle
visualizzazioni presenti negli sheets (filtri, tabelle, kpi, grafici…). Analizzeremo gli sheets secondo
l’ordine del paragrafo precedente e descriveremo i singoli oggetti visivi senza però ripetere quelli
presenti su più sheets.
Totali (Home Page)
•
Un menù verticale laterale a sinistra per la navigazione degli sheets raggiungibili dalla
home page: In blu il pulsante relativo alla Home Page (dove ci troviamo attualmente), in grigio i
pulsanti Selezione avanzata, Scuole partecipanti, Stato Acquisti/consegne, Analisi per USR/CTS.

•

Grafico a torta col totale degli ausili/sussidi per stato d’acquisto con kpi del totale
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•
Grafico a torta col totale degli ausili/sussidi acquistati per stato consegna con kpi del
totale

•

Istogramma col totale degli ausili per anno scolastico diversificati per stato d’acquisto
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•
Istogramma col totale degli ausili/sussidi acquistati per anno scolastico diversificati per
stato consegna

•

Data e ora ultimo aggiornamento dati

Selezione avanzata
•
Filtri per anno scolastico, regione, provincia, tipologia ausilio di primo livello, acquistato,
consegnato, data inizio comodato e data fine comodato

•

Kpi totale ausili/sussidi
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•

Tabella

•

Pulsante rimozione filtri

Scuole partecipanti
•
Filtro per regione e provincia

Pag 43 di 48

Istogramma col totale delle scuole partecipanti a bandi per anno scolastico

•
Istogramma raffigurante il totale delle scuole e il numero di scuole partecipanti a più
bandi
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•

Grafico a barre indicante il numero di scuole partecipanti ad 1 ,2 o 3 bandi.

•

Kpi varie

Stato acquisti/consegne
•
Filtro per regione e provincia
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•
Grafici a torta raffiguranti il totale degli ausili per stato acquisto/consegna con relative kpi
indicanti i gran totali

•

Pulsante navigazione distribuzione ISO 1

Distribuzione ISO 1
•
Filtro per anno scolastico, regione, provincia, tipologia ausilio di primo livello, acquistato,
consegnato
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•

Grafico a torta col totale degli ausili per stato acquisto/consegna con kpi del gran totale

•

Grafico a barre raffigurante la distribuzione degli ausili per codice ISO di primo livello

Analisi per USR/CTS
•
Filtro per anno scolastico e regione
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•
Grafico a barre raffigurante la distribuzione degli ausili per stato d’acquisto/consegna
raggruppato per regine, con possibilità di eseguire il drill-down (es. Interrogazione Progetti
(Grafici)a pagina 12)
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