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97100 RAGUSA
Zona industriale III Fase
Assistenza Tel. 0932 666412 PBX
Amministrazione Tel. 0932 667550
Fax 0932 667551
E-mail: info@argosoft.it
WEB: www.argosoft.it

ASSISTENZA ARGO SOFTWARE

L’assistenza ai programmi Argo prevede:

• Manutenzione archivi su backup dei dati
• Aggiornamento a seguito di migliorie funzionali

• Aggiornamento a seguito di modifiche normative
• "Hot-line" per assistenza telefonica (15 linee PBX)

• Sostituzione dei dischi di installazione in caso di danneggiamento
• Trasmissione dati e segnalazioni via modem/internet al sito ARGO

Il servizio assistenza "Hot-line" è attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì.
L'assistenza al software viene inoltre fornita dai Concessionari Argo

nelle rispettive zone di competenza.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Sistema Operativo: Windows™ 98/NT/XP/2000
Processore: Pentium™II - 350Mhz o superiore

Memoria RAM: 128MB • Scheda Video: SVGA 16bit
Monitor: SVGA 800x600 a colori • Floppy: Drive 3,5”

Lettore CD-ROM

Struttura del Menù
SISTEMA Crea Copia

Ripristina Copia
Configura stampante
Esci

ANAGRAFE Nuovo dipendente Inquadramento Dpr 399
Inquadramento CCNL
Decreto

Modifica dipendente Inquadramento Dpr 399
Inquadramento CCNL
Decreto

STAMPE Elenco per qualifica

TABELLE Opzioni Parametrizzazioni
Dati utente
Personalizza Intestazione

Gestione Accessi Cambio Password
Gestione Guppi
Gestione Utenti

Per Dati Anagrafici Stati
Regioni
Provincie
Comuni

ALTRO Ricerca aiuto su …
Messaggi di aiuto…
Informazioni su …
Visualizza stampe esportate
Manutenzione
Dati applicazione
Calcolatrice
Cambio intestazione
Personalizza documenti
Azzeramento variazioni retributive

Importazione Dati XML \ Argo
Argo Carriera Dos

Esportazione Dati XML \ Argo



Caratteristiche Generali

Lo strumento più semplice e completo per la
determinazione dell’inquadramento economico dei
dipendenti della scuola.

Per il normale uso non sono richieste specifiche
conoscenze informatiche essendo progettato per
svolgere in modo intuitivo ed immediato le funzioni
necessarie alla gestione della carriera del personale
della scuola.

La possibilità di connessione con altri programmi
consente di condividere i dati gestiti alleggerendo
di molto gli adempimenti dei vari uffici. Tale
collegamento è realizzato tramite opportune funzioni di import/export (verso e/o da: Argo Personale,
Argo Emolumenti, Argo Carriera Dos).

Caratteristiche Funzionali

Permette l’archiviazione dei dati anagrafici e normativi dei dipendenti (qualifica, decorrenza
giuridica ed economica, servizio preruolo, etc.).

Consente di effettuare lo sviluppo della
carriera, ai sensi del D.P.R. 399/88, a
partire dal 01/05/90 e sino al 31/12/94.

Determina la progressione economica
nel corso del 1995 in cui coesistevano
gli effetti economici sia del D.P.R. 399/88
che del C.C.N.L. del 04/08/95 come da
Circ. n. 276 del 05/08/95.

D e t e r m i n a  l ’ i n q u a d r a m e n t o
economico al 01/01/96 ed il passaggio
alla fascia successiva ai sensi dell’art.
66 del C.C.N.L. del 04/08/95 e della
Circolare n. 595 del 20/09/96.

Calcola gli eventuali ratei maturati al 31/12/95 ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L. del 04/05/95 e
della Circolare n. 595 del 20/09/96.

Include nella progressione economica dal 01/01/95 gli aumenti previsti dal C.C.N.L. del 14/08/96
(biennio 1996-1997) e dai successivi C.C.N.L.

Consente l’inquadramento del personale direttivo ai sensi dell’art. 66, sia del comma 1 che del comma
4, secondo il criterio del trattamento più favorevole, come da accordo del 01/07/96.

Effettua l’inquadramento per gli immessi
successivamente al 01/01/96 ed anche per gli
insegnanti di religione (sia della Scuola
Primaria che Secondaria nelle diverse
posizioni: diritto alla ricostruzione, solo
aumenti biennali, cessazione del diritto alla
ricostruzione e progressione per aumenti
biennali, riacquisizione  del diritto alla
ricostruzione).

Stampa ai fini del D.P.R. 399/88 le comunicazioni individuali come da modelli A, B, C, C1 e R
allegati alla Circ. n. 36 del 28/01/89.

Stampa ai fini del C.C.N.L. del 04/08/95 le comunicazioni individuali per il personale docente,
direttivo, ata e insegnante di religione.

Stampa i decreti di ricostruzione.

Caratteristiche Tecniche

Programma basato su architettura di rete client/server
distribuita. Sistema operativo Windows™98/NT/XP/2000 e
conseguente interfaccia standard e indipendenza dai dispositivi
di stampa. Interfaccia standard ODBC verso il data base server.
 Base dati realizzata in ambiente relazionale SQL e conseguente
assoluta indipendenza della base dati dal software di gestione.

Help e manuale contestuali in linea a video.

Caratteristiche


