
 
 
 
 
 
 

 

                          
            

 

EEVVEENNTTOO  AARRGGOO  
 

 

ARGO PROJECT 
 

Gentile Dirigente Scolastico e Direttore SGA,  

con l'avvento del Piano Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l'apprendimento” CCI: 2014IT05M2OP001 – 

Decisione (C(2014) 9952 del 17/12/2014, tutte le scuole sono interessate ai nuovi progetti FESR e FSE . 

Argo Software, sempre attenta alle necessità delle scuole, Le rinnova l’invito a valutare la nostra 

piattaforma Argo Project pensata e realizzata proprio per la gestione dei progetti.  

Con  Argo Project la gestione finanziaria dei progetti non è stata mai cosi facile! 

Con pochi click, infatti, è possibile ottenere le informazioni necessarie alla compilazione delle schede 

finanziarie dei progetti e di monitorare l'avanzamento in relazione alle voci di spesa preventivate. 

Argo Project  permette la gestione delle categorie e delle voci di spesa che compongono la struttura 

dei progetti. Il sistema prevede diverse tipologie di struttura, tra le quali quelle specifiche per la 

realizzazione dei progetti PON FESR 2014-2020 vedi circolari Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

e Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Le tipologie di strutture presenti nel programma, oltre ad 

essere pienamente parametrizzabili e personalizzabili, saranno prontamente aggiornate in caso di 

modifiche normative e di pubblicazioni di nuovi bandi. 
 

Per quanto riguarda la  gestione dei progetti,Argo Project è in grado di : 

x predisporre il piano di spesa del progetto, mediante la distribuzione delle risorse nelle categorie di 

spesa del progetto; 

x elaborare e registrare le spese del personale coinvolto nella realizzazione di ogni singolo progetto 

(es. tutor, esperti, ds, dsga, personale amministrativo, referenti per la valutazione, facilitatori, ecc.) 



 
 
 
 
 
 

 

in relazione al numero di ore di impegno e alla tipologia di intervento effettuato (es. direzione, 

coordinamento, progettazione, docenza, tutoraggio, partecipazione al GOP, collaudo, ecc.); 

x registrare le spese generali di funzionamento, connesse all'acquisito di beni e servizi; 

x rilevare, per singola categoria di spesa, eventuali economie\diseconomie. 

x elaborazione in formato excel del prospetto riepilogativo da allegare al Rend, richiesto per i 

progetti PON, dal Ministero dell'Istruzione con Circolare Prot. n. 12697 del 27 Ottobre 2010. 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO        

 
 

In merito alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107, che introduce nuovi adempimenti 

riguardanti l'Alternanza Scuola Lavoro, Vi comunichiamo che Argo ha in cantiere una serie di 

aggiornamenti ai programmi Argo Alunni e Scuolanext, per consentire all'utente la gestione delle 

relative attività. 

E' già possibile: 

 

1. la completa gestione delle attività  con il Tutor interno (in orario extrascolastico)  attraverso 

il registro elettronico, predisponendo una materia non scrutinabile da associare al tutor e da attribuire 

agli alunni della classe; 

 

2. la gestione delle attività esterne, in orario scolastico, tramite la funzione delle attività Fuori 

Classe, che può essere effettuata direttamente dal registro, oppure tramite l'apposita funzione di 

inserimento rapido dal programma Alunni (Assenze-Gestione attività extra-scolastiche);  Vi  ricordiamo 

che si può velocizzare l'inserimento del dato predisponendo una specifica descrizione nella  tabella 



 
 
 
 
 
 

 

Motivazioni Fuori Classe accessibile tramite le tabelle Generiche della scuola dal programma Alunni. 

 

Stiamo predisponendo, inoltre, uno specifico aggiornamento che consentirà di registrare le ore relative 

alle attività esterne (presso le aziende e le strutture esterne), l'elenco dei percorsi  e delle strutture 

coinvolte nonché l'abbinamento alunno-struttura. 

 

Il nuovo aggiornamento, disponbile senza alcun onere aggiuntivo, introdurrà nuovi modelli, che per 

buona parte saranno compilati automaticamente dal programma tramite l'utilizzo di specifiche 

variabili. Ne citiamo qualcuno: 

 

- patto formativo studente - adesione ai percorsi (allegato B alla Guida Operativa Miur) 

- scheda valutazione dello studente (allegato E alla Guida Operativa Miur) 

- scheda valutazione da parte dello studente (allegato F alla Guida Operativa Miur) 

- attestato di certificazione delle competenze (allegato H alla Guida Operativa Miur) 

- questionario per lo studente 

- lettera all'azienda ospitante 

- progetto formativo alunno 

- accettazione patto formativo 

- foglio presenze alunno/gruppi di alunni (presso le aziende e le strutture esterne) 

- foglio presenze gruppi di alunni 

- scheda valutazione azienda 

- attestato valutazione azienda 

- relazione valutazione finale alunno 

- autorizzazione minorenni 

- certificazione competenze 

- valutazione rischi 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

ARGO GECODOC PRO ver. 2.8.0.  
  

  

 

Gestione posta elettronica  

Sono state implementate le seguenti funzionalità: 

x Eliminazione delle mail: la funzione (attivabile dal menù Strumenti\Posta elettronica) consente di 
eliminare le mail da Gecodoc e dal server di posta elettronica;  

x Scarto delle mail: la funzione consente di scartare le mail da non importare in Gecodoc 
(mantenendole nel server di posta); 

x Importazione dei soli allegati: in fase di importazione di una mail sarà consentito all'operatore 
scegliere se importare l'intera mail o solo i suoi allegati (previa selezione degli allegati di interesse); 

x Invio per email dei documenti di origine esterna o non protocollati: in fase di invio sarà consentito 
aggiungere o eliminare eventuali destinatari. 

x Visione della posta inviata: le mail inviate da Gecodoc sono adesso visibili dal menù 
Strumenti\Posta inviata; 

x Archiviazione in Gecodoc delle mail inviate: attivando l'opzione "Conservare le mail inviate" 
presente in Strumenti\Parametrizzazione, è possibile salvare in Gecodoc le mail inviate 
dall'applicazione e, all'esigenza, scaricarle in locale; 

 

 

Gestione documento  

All'interno della vista del documento, sono state aggiunte le funzioni "Nuovo" e "Riproponi", che 
consentono rispettivamente  di procedere rapidamente alla creazione di un nuovo documento vuoto o 
con i campi Origine, Oggetto, Classificazione, Uffici interessati precompilati. 

 
La complazione dei campi Mittente (nel caso di documento di origine esterna) e  Classificazione è 

stata inoltre resa più celere, consentendo l'editazione della descrizione da ricercare direttamente 
all'interno dei rispettivi campi.   

 
  

  

  



 
 
 
 
 
 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  CCOONNVVEEGGNNOO  
 
Registrazione al Desk ore 09:00 
Inizio dei lavori ore 09:30 
 

x Saluti del Dirigente Scolastico 
x Presentazione di Argo Project 
x predisporre il piano di spesa, distribuzione delle risorse nelle categorie di spesa del progetto; 
x rilevare, per singola categoria di spesa, eventuali economie\diseconomie. 
x elaborazione in formato excel del prospetto riepilogativo da allegare al Rend 
x Alternanza Scuola-Lavoro Legge del 13 luglio 2015, n. 107 
x Argo Gecodoc: 
x Implementazionie nuove funzionalità 
x Sign pad – firma grafometrica 
x Domande 

 
Relatore: 
Giovanni Torre 
Responsabile Concessionaria Argo 

  
LL’’eevveennttoo  èè  aa  nnuummeerroo  cchhiiuussoo,,  ssii  rriicchhiieeddee  ppeerrttaannttoo  ll’’iinnvviioo  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  mmaaiill::  

iinnffoo@@aarrggoonnaauuttiioonnlliinnee..iitt,ddeell  mmoodduulloo  ddii  aaddeessiioonnee..PPeerr  ssccaarriiccaarrlloo  CCLLIICCCCAA  QQUUII  
 

 

mailto:info@argonautionline.it
http://argonautionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=75016&Itemid=750


Inviare via fax al numero 0823/1763585

SCHEDA DI ADESIONE

_l_ sottoscritt________________________________________________________

in servizio presso l’istituzione scolastica(1)

___________________________________________________________________

sita in _____________________________in qualità di(2)______________________

telefono ________________________fax _______________________

CHIEDE

di poter partecipare al CONVEGNO ARGO che si terrà ad Aversa il 20.05.2016,

sulle seguenti tematiche:

1. Alternanza Scuola-Lavoro (L. 13 luglio 2015, n. 107).

2. Gestione Documentale, Digitalizzazione, Dematerializzazione e Conservazione 

Digitale.

3. Piano  operativo  Nazionale  2014-2020,  Progetti  FESR-FSE  e  Prospetto 

Riepilogativo da allegare al Rend richiesto dal Ministero dell’ Istruzione con 

Circolare Prot. 12697 del 27 ottobre 2010.

_____________ lì______________

 Il Partecipante

                                                                                           _______________________

SEDE CORSO:

Istituto Tecnico Commerciale “A.GALLO”

Via dell’Archeologia 91

81031 Aversa CE

1 Si invita ad indicare in  modo chiaro Cognome,  Nome e intestazione dell’istituzione scolastica,  onde poter 

permettere agli organizzatori di poter redigere l’attestato di partecipazione al seminario senza errori di interpretazione.
2             Inserire la qualifica.


