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1. Scopo del documento
Il presente manuale ha come scopo l’illustrazione delle principali funzionalità offerte dal data base
del progetto P.E.SC@ per la presentazione e pubblicazione sul portale del Comune di Parma dei
progetti indirizzati alle scuole primarie e secondarie di I° grado.

2. Accesso al sistema
La pagina di accesso al sistema di presentazione dei progetti è disponibile all’indirizzo:
•

http://www.comune.parma.it/servizieducativi

oppure direttamente da
•

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/LoginProponenti.aspx

Autenticarsi con le credenziali fornite:

NOTA: Le credenziali vengono rilasciate dal front office del Comune di Parma, oppure inviando la
modulistica all’indirizzo progettieducativi@comune.parma.it

3. Il pannello di gestione principale
Subito dopo l’inserimento delle credenziali si ha accesso al pannello principale di gestione della
banca dati.
Il pannello è diviso in tre componenti principali, da cui è possibile gestire tutte le funzioni
disponibili.

1. Inserimento nuovo progetto
2. Elenco dei progetti già salvati e comandi di gestione
3. Funzioni generali per la gestione dell’account
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4. Inserimento di un nuovo progetto
Per avviare la creazione di un nuovo progetto all’interno della banca dati cliccare su “Inserisci
nuova scheda progetto”

Si accede così alle maschere di compilazione.
La maschera è suddivisa in sottoschede , ognuna è caratterizzata da argomenti specifici. Per il
completamento del progetto è necessario compilare tutti i dati definiti come obbligatori nelle
varie sottoschede.
E’ possibile passare da una scheda all’altra senza necessità di seguire l’ordine di visualizzazione
delle schede.
Per tornare al pannello di gestione principale è sempre possibile cliccando su Elenco progetti

E’ possibile in qualsiasi momento salvare il lavoro svolto cliccando sul tasto SALVA posto a fondo
pagina, in modo da poter interrompere il lavoro in qualsiasi momento e poterlo riprendere
successivamente recuperando tutti i dati salvati.

E’ possibile effettuare il primo salvataggio di una bozza di progetto solo dopo aver inserito almeno
il titolo del progetto. Il titolo sarà comunque modificabile in qualsiasi momento (come tutti i dati)
fino all’invio per la pubblicazione.
NOTA: Anche il passaggio da una sottoscheda all’altra effettua un salvataggio automatico dei dati
inseriti, senza necessità di cliccare ogni volta salva in bozza.
I progetti in bozza non inviati alla pubblicazione sono visibili solo dal soggetto proponente.
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NOTA IMPORTANTE: Nei campi con testo esteso evitare il copia/incolla da word o strumenti simili.
Durante il copia/incolla vengono portati nella pagina web di compilazione del progetto
formattazioni e codice nascosto che possono creare problemi durante la visualizzazione del
progetto sul portale del Comune.
Per copiare e incollare correttamente il testo in questi campi seguire una di queste attività:
•

Non copiare direttamente il testo da word o strumenti simili per poi incollarlo nella pagina
del sito, ma copiarlo dal proprio editor di testo e incollarlo nel blocco note (o strumento
simile) del proprio PC. Successivamente, ricopiare nuovamente il testo dal blocco note e
incollarlo sulla pagina del sito. Questa attività pulisce dai codici dannosi nascosti.

Oppure:
•

Copiare direttamente il testo da word e copiarlo nella pagina del sito usando l’icona sotto
indicata con la freccia (l’icona si trova in tutti i campi con testo lungo)

5 . Compilazione del campo via nel luogo di svolgimento
Per i progetti ubicati nel comune di Parma è necessario indicare una via ricavata dallo stradario
comunale. Per farlo digitare parte del nome della via (senza toponimo, ad esempio per VIA
MAZZINI mettere solo MAZZINI)

Il sistema presenterà a video una lista di vie corrispondenti ai dati cercati. Cliccare sulla via
corretta per completare la compilazione del campo e successivamente indicare un civico dal menù
a tendina proposto nel campo Civico.
Per le vie fuori dal Comune di Parma invece la compilazione è completamente libera.

6. Caricamento degli allegati
I dati da caricare nelle varie sottoschede sono tutti dati testuali o spunte in campi opzione. Solo la
sezione allegati necessita il caricamento di file.
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Per caricare un allegato selezionare la tipologia dal menù a tendina, stabilire un nome libero al
documento da allegare e caricare il file informatico cliccando su sfoglia:

Una volta selezionato il file tramite sfoglia cliccare su Carica Allegato per importare il file nella
banca dati. Se il caricamento va a buon fine verrà visualizzato nella sottoscheda Allegati

Per caricare ulteriori allegati cliccare su Nuovo allegato.
E’ possibile eliminare un file allegato tramite l’apposito tasto

.

NOTA: E’ obbligatorio caricare almeno il file di tipologia Scheda analitica del progetto. I file allegati
non possono avere una dimensione individuale superiore a 3 Mb e devono essere in formato PDF.

7. Invio alla pubblicazione
Un progetto in bozza può essere modificato in qualsiasi momento. Quando l’utente riterrà che il
progetto è completo per la pubblicazione nella banca dati è possibile inviarlo alla pubblicazione
cliccando su “Invia per pubblicazione”

Il tasto compare subito dopo l’inserimento di una scheda progetto in banca dati (ovvero dopo il
primo salvataggio con almeno il campo titolo valorizzato).
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IMPORTANTE: L’invio alla pubblicazione è sempre disponibile, ma avrà effetto solo dopo che tutti i
campi definiti come obbligatori nelle varie sottoschede saranno stati valorizzati.
Cliccando su Invia per pubblicazione con dati obbligatori mancanti genera un avviso che elenca i
campi ancora assenti:

Una volta compilati i campi obbligatori cliccando su Invia per pubblicazione avrà esito positivo, e il
progetto sarà sottoposto all’approvazione da parte del Comune di Parma.
NOTA: Una volta inviato alla pubblicato non modificare più i dati inseriti a meno che tale modifica
non sia concordata con il Comune di Parma.
E’ possibile monitorare lo stato di avanzamento del progetto dalla sezione ELENCO PROGETTI
PROPOSTI del pannello principale.
Il progetto sarà visibile sul portale e disponibile per la valutazione da parte delle scuole solo dopo
che il progetto sarà stato validato dal Comune di Parma, prima della validazione il progetto sarà
visibile solo al Comune e al soggetto proponente.
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8. Gestione dei progetti
Una volta salvato il progetto nella banca dati è possibile gestirlo e vederne lo stato di validazione
attraverso il pannello principale.
In corrispondenza di ogni progetto sono disponibili alcune icone che permettono l’accesso alle
funzioni di gestione o visualizzano il suo stato:
Il progetto è in bozza
Il progetto è stato inviato al Comune di Parma per l’approvazione ed è in attesa che
venga pubblicato sul portale
Il progetto è stato pubblicato sul portale, è quindi visibile dai cittadini e dagli operatori
scolastici
Il progetto è stato bocciato. Il Comune di Parma ha bloccato il progetto definitivamente.
Il progetto non andrà in pubblicazione sul portale.
Il progetto è stato archiviato. E’ ancora pubblicato sul sito ma gli operatori scolastici non
lo possono più commentare
Tasto per accedere alla gestione del progetto. Cliccandoci sopra si ritorna alla maschera
di compilazione del progetto per apportare modifiche. Il tasto scompare una volta che il
progetto è in pubblicazione
Tasto per cancellare il progetto. Cliccandoci sopra si elimina definitivamente il progetto.
Prima della cancellazione esce un alert di promemoria. Il tasto scompare una volta che il
progetto è in pubblicazione
Tasto duplica progetto. Serve per creare un progetto nuovo sulla base di un progetto già
creato in passato. Il progetto viene creato con tutti i dati del progetto di partenza. E’ poi
possibile intervenire per la modifica.
Accesso all’anteprima del progetto. Cliccandoci sopra si accede alla visualizzazione dei
dati del progetto. In questa modalità i dati sono in sola visualizzazione. Nell’anteprima
saranno visibili anche i commenti pubblicati dalle scuole appena saranno resi
visualizzabili dal Comune di Parma
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9. Gestione dell’account
Nella colonna di destra del pannello di gestione principale è possibile accedere alle seguenti
funzioni:
Cambio password

Per modificare la propria password personale accedere questa sezione e compilare i campi relativi.

Cliccando su Cambia Password la nuova password diventa subito attiva per l’accesso successivo.

LogOut

Cliccando su LogOut si esce dall’area riservata chiudendo la sessione di lavoro in modo sicuro.

Ritorno al pannello principale

Cliccando in qualsiasi sezione sul titolo “Area riservata progetto P.E.SC@” si torna sempre al
pannello di gestione principale.
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10. Recupero della password
In caso di smarrimento della password è possibile avviare la procedura di recupero automatico.
Nella pagina di login cliccare sopra “Hai dimenticato la password?”

Inserendo il proprio username verrà inviata una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di registrazione presso il Comune, contenente la nuova password.
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