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Leggimi 1.16.1
Adeguamento performance

Con questa versione abbiamo migliorato le performance dell’applicativo Argo MOF.



Leggimi 1.16.0
Con questa release interveniamo sulle “Attività complementari di Ed. Fisica” per consentire sia  l’attribuzione delle risorse
in modo forfettario che l'assegnazione dei relativi incarichi. Introduciamo anche una nuova stampa “Stato notifica incarico”.

• In “Ripartizione \  Attività complementari di Ed. Fisica”,  è possibile definire in fase di creazione dell’attività la

tipologia forfettaria tramite l’opzione .

• Al menù “Altre Stampe”  è disponibile uno stampato “Stato notifica incarico”, il  quale fornisce le informazioni
necessarie per avere un riscontro globale dello stato della notifica degli incarichi. Tale funzionalità è prevista in due
modalità:

◦ “Per dipendente”: mostra, per ogni dipendente a cui sono stati assegnati gli incarichi, lo stato della notifica,
evidenziando se l’incarico è stato “Notificato”, ancora “Da notificare”, “Accettato” o “Rifiutato”;

◦ “Per Attività”: mostra per ogni attività i dipendenti a cui sono stati assegnati gli incarichi, il relativo stato della
notifica, evidenziando se l’incarico è stato “Notificato”, ancora “Da notificate”, “Accettato” o “Rifiutato”.

Esempio della stampa “Stato notifica incarico / Per Attività”:



Leggimi 1.15.7
Con questo aggiornamento abbiamo migliorato l’invio a GECODOC del documento di accettazione / rifiuto degli incarichi
assegnati al dipendente.



Leggimi 1.15.6
Con questa release vengono aggiornate le posizioni economiche del personale del Comparto Istruzione e ricerca, definite
dal CCNL per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 06 Dicembre 2022.

Calcolo Indennità Sostituto DSGA

Sono stati aggiornati gli importi per il calcolo dell'indennità del sostituto del DSGA previsti dal CCNL, in particolare:

• Parte fissa DSGA;

• Importo annuale compenso accessorio.

Attività complementari Ed. Fisica

Ai fini della determinazione del compenso orario sono state inserite le nuove posizioni stipendiali (tabella B1 – Scuola)
decorrenti dal 01-12-2022 e per conglobamento dell’elemento perequativo (tabella C1 – Scuola) decorrenti dal 01-02-2023.

Ore eccedenti scuola primaria e secondaria

È  stato  adeguato  il  compenso  orario  per  le  ore  eccedenti  per  ciascuna  qualifica  retributiva  della  scuola  primaria  e
secondaria, definito nel CCNL per il triennio 2019-2021.

Sono state introdotte le seguenti migliorie nella gestione degli incarichi sia lato dipendente che lato operatore Mof:

• Se il dipendente che accede con le sue credenziali all’applicativo Argo Personale,  rifiuta un incarico a lui assegnato,
l’applicativo imposta il  valore “Ore / Importo previsto” a zero, oltre a darne evidenza con la  dicitura in rosso
“RIFIUTATO”.

• L’operatore dell’applicativo Argo Mof ha evidenza degli eventuali incarichi rifiutati dai dipendenti (evidenziati dalla
dicitura  in  rosso  “RIFIUTATO”)  e  può utilizzare  le  relative  risorse  collegate,  che  il  sistema rende  nuovamente
disponibili per assegnare nuovi incarichi. 



Leggimi 1.15.5
Con questo aggiornamento arricchiamo ulteriormente le stampe relative al “Verbale Revisori dei conti (Verbale Athena)”. 

Verbale Revisori dei conti  - Modello Esteso

Al menù “Stampe” è disponibile un modello denominato “Verbale Revisori dei conti  - Modello Esteso”.

Tale modello evidenzia in modo ancora più dettagliato le  risorse finanziare oggetto di  contrattazione,  specificando ad
esempio come voce a se stante la valorizzazione Personale Scolastico.



Relazione Tecnico Finanziaria DSGA

Al  menù  “Stampe”  nel  modello   Relazione  Tecnico  Finanziaria  DSGA,  è  stata  migliorata  la  variabile
[[XTAB_SINTESI_DESTINAZIONE]] presente nel Modulo II – Sezione IV, dove vengono riportate le sintesi delle destinazione
delle risorse. In particolare è stato aggiunta una nuova colonna Economia, data dalla differenza tra il Totale MOF e Lordo
dipendente Impegnato.

Sono state corrette le anomalie segnalate:

• Abbiamo  rivisto  la  stampa  Relazione  Tecnico  Finanziaria  DSGA  correggendo  la  variabile
[[XTAB_ESITI_COMPL_INTERO_FONDO]] presente  nel  Modullo  II  –  Sezione  VI,  in  particolare  nella  voce
“Utilizzazione totale delle risorse” dove non sommava correttamente gli importi dell'indennità del DSGA / Facente
Funzione e dell'indennità del sostituto del DSGA.



Leggimi 1.15.4
Con questo aggiornamento arricchiamo ulteriormente la stampa relativa alla  “Comunicazione delle risorse disponibili al
Dirigente Scolastico”.

Comunicazione delle risorse disponibili al Dirigente Scolastico

Al menù “Stampe” è disponibile un modello denominato “Comunicazione delle risorse disponibili al Dirigente Scolastico”.

Tale modello è stato migliorato aggiungendo una nuova variabile  che schematizza le  risorse stanziate al FIS decurtate
dall'indennità  di  direzione  del  DSGA/Facente  Funzione  e  l’indennità  del  sostituto  DSGA,  dando  il  totale  utile  alla
contrattazione del FIS.

  

All’interno del modello è disponibile un’ulteriore variabile che rappresenta lo schema appena descritto aggiungendo la
decurtazione del Compenso collaboratore/i del DS e Valorizzazione del merito del personale Docente / ATA.



Sono state corrette le anomalie segnalate:

• Abbiamo  rivisto  la  stampa  Prospetto  delle  economie  per  singola  voce  contrattuale  correggendo  la  voce
“Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007” dove l’importo liquidato
non riportava lo Straordinario ATA.



Leggimi 1.15.3
Adeguamento sicurezza

Con questo aggiornamento abbiamo reso più sicuro l’accesso all’applicativo; per ulteriori approfondimenti sul protocollo
Oauth rimandiamo alla guida accessibile al seguente link:

https://www.argosoft.it/argox/docx/portaleargo/SSO.pdf 

https://www.argosoft.it/argox/docx/portaleargo/SSO.pdf


Leggimi 1.15.2
Notifica Incarico

Ottimizzata  la  funzionalità  “MOF  \  Notifica  Incarico”  con la  quale  è  possibile  notificare  gli  incarichi  al   personale
Docente/ATA.



Leggimi 1.15.1
A partire da questa versione è attiva una nuova modalità di  prelievo dei dati degli incarichi di ARGO Emolumenti  “Importa
dati da MOF”. Dopo aver aggiornato Argo Emolumenti alla versione 3.62.0 sarà quindi possibile prelevare i dati in  due
modi:

- Tutti gli incarichi:  prima di essere trasferiti dovranno essere confermati dal DSGA tutti gli incarichi;

- Nuovi incarichi:  saranno trasferiti solo gli incarichi confermati dal DSGA successivamente al trasferimento precedente.



Leggimi 1.15.0
Con questa release abbiamo aggiunto utili interazioni relative agli incarichi del MOF assegnati al personale Docente /ATA. 

In questa guida si intende descrivere nel dettaglio tutti i passaggi operativi necessari al corretto utilizzo della gestione delle
notifiche degli incarichi che, avvalendosi degli accessi al sistema Personale Web da parte del personale Docente/ATA, del
DSGA e del Dirigente Scolastico, segue le varie fasi della concessione di un incarico: dall’ assegnazione da parte del DSGA o
dell’ addetto alla gestione degli incarichi e contestuale inoltro a GECODOC, all'accettazione da parte del dipendente, dalla
successiva rendicontazione, per arrivare infine alla sua liquidazione.

Attivazione Notifica Incarico

La possibilità di notificare gli incarichi ai personale nell’area “I miei Dati”, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico
(profilo Preside)  che dovrà accedere con le proprie credenziali al programma Personale web e selezionare la voce
“Strumenti \ Pannello Dirigente”, impostando il segno di spunta su Attiva notifiche incarico MOF. 

Parametrizzazione Notifica Incarico

Una volta attivata la funzionalità, l’utente “abilitato a tutte le funzioni” dovrà configurare i parametri per la notifica
degli  incarichi  da  “Strumenti  \  Pannello  di  Controllo  \  Incarichi”,  impostando  le  opzioni  relative  all’invio  di
comunicazioni legate alle notifiche. In particolare, cliccando su “Invio a Gecodoc”,  la documentazione relativa agli
incarichi sarà inviata al programma di archiviazione documentale ARGO GECODOC.

Utilizzo della procedura

• Notifica singolo incarico da parte del DSGA o suo delegato

Questa nuova funzionalità presente in “MOF \ Incarichi” per tutte le tipologie degli incarichi, permette agendo sul pulsante
“Notifica dipendente”, di notificare via mail l’incarico assegnato al dipendente  e visualizzarlo  nella sua area “I Miei Dati”.

 



Tale pulsante è presente all'interno della funzionalità  “Stampa”  degli incarichi. Inoltre  è visibile solo se il Dirigente
Scolastico (cioè l’utente con ruolo “Accesso Preside”) ha attivato la gestione delle “notifiche incarico MOF” dal suo pannello
di controllo (“Strumenti \ Pannello Dirigente”) presente nell’applicativo Personale WEB.

• Notifica incarico da parte del DSGA o suo delegato

Mediante questa funzionalità è possibile notificare gli incarichi a tutto il personale Docente/ATA o a quelli selezionati. Al
momento dell’inoltro,  gli  incarichi,  oltre a essere visualizzati nell’area “I  miei  Dati” del  personale interessato, saranno
notificati  all'indirizzo  email  del  dipendente  (Informazione  reperibile  nell’anagrafica  del  dipendete  stesso  nel  campo
“Indirizzo mail” ).  

Inoltre, successivamente alla attivazione della fase di rendicontazione, tramite questa funzionalità si potrà esaminare ciò
che ha dichiarato il dipendente ed eventuali relazioni allegate sull’ attività svolta.

L’utente accede alla funzionalità dal menù “MOF”, cliccando sulla scelta “Notifica Incarico”. Tale scelta è visibile solo se il
Dirigente Scolastico (cioè l’utente con ruolo “Accesso Preside”) ha attivato la gestione delle “notifiche incarico MOF” dal
suo pannello di controllo (“Strumenti \ Pannello Dirigente”) presente nell’applicativo Personale WEB.

Il sistema visualizza  il  personale,  distinto tra Docenti ed ATA, al  quale  è stato assegnato almeno un incarico nell’anno
scolastico di riferimento.



Impostando il segno di spunta su “Seleziona per invio/Deseleziona Tutti”e cliccando sul pulsante “Notifica” tutti gli incarichi
assegnati al  Personale Docente /  ATA saranno disponibili  nell’  area  privata “I  miei  Dati”,  accessibile  dai  dipendenti in
Personale web utilizzando le proprie credenziali. 

Si possono notificare gli incarichi anche ad un gruppo ridotto: in questo caso è necessario impostare il segno di spunta su
“Invio notifica”, posto a fianco di ogni riga,  solo per i nominativi di interesse. Dopodiché cliccando sul pulsante “Notifica”
saranno notificati gli incarichi. 

L’utente, cliccando sul pulsante “Dettaglio”, accede al dettaglio dei dati relativi all’ incarico selezionato; le azioni consentite
saranno  solo  di  consultazione:  ore  svolte,  svolgimento  dell’attività  e  allegati  inseriti dal  dipendente  (nella  fase  di
rendicontazione).

  

• Gestione Incarichi  da parte del personale Docente/ATA

L’utente accedendo all’applicativo Personale WEB e cliccando sulla voce “Gestione Incarichi”, nell’area “i miei Dati”, ha la
possibilità di visualizzare, accettare o rifiutare gli incarichi assegnati.



L'accettazione dell’ incarico genera una comunicazione verso il DSGA all’indirizzo email indicato nel pannello di controllo
nella voce incarichi e, se previsto, contemporaneamente anche a Gecodoc. Il sistema provvederà anche a generare una
ricevuta di trasmissione che riepiloga i documenti trasmessi. 
In caso di rifiuto, il sistema creerà un provvedimento di rifiuto che viene inviato a Gecodoc o all’ufficio protocollo.
In entrambi i casi tramite la funzionalità  “MOF \ Notifica Incarico” sarà sempre possibile, per il DSGA o per il suo delegato,
verificare lo stato (Accettato, Rifiutato) degli incarichi notificati.

• Attivazione rendicontazione da parte del DSGA

Tramite questa funzionalità, disponibile in “Strumenti \ Utilità \ Attiva rendicontazione incarichi MOF”, il  DSGA avrà la
possibilità di attivare la richiesta di rendicontazione degli incarichi in modo che il personale possa dichiarare le attività
svolte nell’anno scolastico di riferimento. 



• Rendicontazione Incarichi  da parte del personale Docente/ATA

Una volta attivata la fase di rendicontazione, l’utente, da “I Miei Dati \ Gestione degli incarichi”,  tramite il pulsante “Apri”
accederà al dettaglio dell’incarico e  potrà dichiarare se l’attività  è stata svolta e quante ore sono state effettivamente
impiegate  per  lo  svolgimento,  inoltre   potrà  allegare  la  relazione  di  fine  incarico.  Dopodichè,  cliccando sul  pulsante
“Rendicontazione”,  i  dati  e  documenti  immessi  saranno  resi  disponibili  al  DSGA  ed  alla  Segreteria  e,  se  previsto,
contemporaneamente anche a Gecodoc. Il sistema provvederà anche a generare una ricevuta di trasmissione che riepiloga
i documenti trasmessi.

Liquidazione per dipendente / Liquidazione per attività 

Tramite questa funzionalità,  il  DSGA, ha ora la possibilità  di  visualizzare ciò che ha dichiarato il  dipendente in fase di
rendicontazione; tale informazione sarà visualizzata nelle colonne “Rendicontazione dipendente forfettaria / Oraria”. In
ogni caso per confermare il  dato proposto  o quello modificato è necessario apporre il  segno di spunta nella  colonna
“Approvato  DSGA”  in  corrispondenza  di  ogni  incarico  oppure,  impostando  la  casella  “Seleziona/Deseleziona  Tutti”,
potranno essere selezionarti tutti con un’ unica azione.  



Utilità

Dal menù principale l’utente, selezionando “Strumenti” e di seguito “Utilità”, accederà alle diverse funzionalità tramite il
pulsante “Apri”

• Sincronizza protocollazione Incarichi MOF: Tramite questa funzione è possibile recuperare il Numero protocollo e
la Data protocollo relativi agli incarichi inviati al programma Gecodoc.

• Attiva rendicontazione Incarichi MOF: Tramite questa funzione è possibile attivare la fase di rendicontazione degli
incarichi per i dipendenti, in modo che possano dichiarare le attività svolte nell’anno scolastico di riferimento. Una
volta attivata la funzionalità sarà visibile per gli utenti all’interno di ogni incarico presente in “I Miei Dati \ Gestione
Incarichi” alla quale si accede da Personale WEB.

Relazione Tecnico Finanziaria DSGA

In questa relazione è stata aggiornata la variabile presente nel Modulo III - Schema generale riassuntivo, relativa al calcolo
del “Fondo certificato:  Fondo Totale dell’anno scolastico precedente” e “Fondo Impegnato:  Totale Poste di destinazione
dell’anno scolastico precedente”.



Leggimi 1.14.2
Con questo aggiornamento arricchiamo lo stampato “Dati variabili  tabellari  MOF”, evidenziando le variabili  disponibili
contenenti i Dati MOF da utilizzare per la creazione di documenti personalizzati.

Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti:

    • Nella “Relazione Tecnico Finanziaria DSGA” è stata corretta la variabile presente nel Modulo III – Schema generale
riassuntivo, relativa al calcolo del “Totale poste di destinazione”.



Leggimi 1.14.0
Con questo aggiornamento introduciamo ulteriori funzionalità nell’applicativo:  la gestione della “Valorizzazione del merito
del personale Docente/ ATA” e l’indennità del Facente Funzioni del DSGA.

Valorizzazione del merito del personale Docente:

La valorizzazione del merito del personale docente viene gestita all’interno di “Ripartizione \  FIS-DOC  “, tale voce viene
elaborata in modo forfettario, quindi non saranno richieste le ore ma bensì l’importo complessivo da stanziare.

Allo stesso modo in “Incarichi \ Attribuzione ore FIS Docenti”,  all'interno della valorizzazione del merito si potrà selezionare
il personale docente individuato per ricevere il compenso.

Sono state conseguentemente aggiornate le Stampe e le  funzionalità per la Liquidazione dei compensi.

Valorizzazione del merito del personale ATA:

La valorizzazione del merito del personale ATA viene gestita all’interno di “Ripartizione \  FIS-ATA “, definita come tipo di
attività  “Valorizzazione”,  tale  voce viene elaborata  in  modo forfettario,  quindi  non  saranno richieste  le  ore  ma bensì
l’importo complessivo da stanziare.

Allo stesso modo in “Incarichi \ Attribuzione ore FIS ATA”, per le attività di tipo “Valorizzazione”,  si potrà selezionare il
personale docente individuato per ricevere il compenso. 

Sono state conseguentemente aggiornate le Stampe e le  funzionalità per la Liquidazione dei compensi.

Facente Funzione:

Dal menù “Mof / Ripartizione” si accede alla funzionalità “Ripartizione Fis Docente e ATA”  che consente il calcolo delle
Indennità del DSGA, del sostituto e la ripartizione del Fondo di Istituto fra Docenti ed ATA. C on questo aggiornamento sarà
possibile calcolare anche l’indennità del “Facente Funzione”.

L’utente potrà scegliere se calcolare l’indennità del DSGA o quella del Facente Funzione, l’attivazione di una esclude l’altra.



 
Con l’opzione Facente Funzione attiva, tramite il pulsante “Calcola”,  è possibile accedere alla pagina in cui impostare i
parametri utili a determinare l’indennità spettante.

Gli importi delle indennità spettanti al DSGA/ Facente Funzione e al suo Sostituto, possono essere modificati dall’utente se
ne ravvede la necessità.

Preleva Attività:

Questa nuova funzionalità presente in “MOF \ Ripartizione” all’interno delle voci FIS-DOC, FIS-ATA, Funzioni Strumentali al
POF e Incarichi Specifici ATA permetterà di prelevare le attività già inserite dall’utente nell’anno scolastico precedente;
saranno ribaltate nell’anno scolastico attuale solo la “Descrizione Attività” e la “Mansione”.  La funzionalità si attiva dal
menù a tendina del pulsante “Aggiungi”. 



Una volta cliccato su “Preleva” sarà visualizzato l’elenco delle attività inserite nell’anno precedente e, tramite il pulsante
“Assegna”,  l’utente  potrà selezionare le  attività  da  ribaltare.  Agendo quindi  sul  pulsante  “Conferma” i  dati selezionati
saranno proposti nell’anno scolastico corrente.



Leggimi 1.13.0
Con  questo  aggiornamento  introduciamo  due  nuove  stampe  che  possono  essere  utilizzate  anche  per   l’Informativa
successiva.

Prospetto delle economie per singola voce contrattuale

Al menù “Stampe” è disponibile il modello denominato “Prospetto delle economie per singola voce contrattuale”.

Tale modello evidenzia come sono state distribuite le risorse finanziarie, nella fase di ripartizione,  fra le voci contrattuali,
quanto è stato assegnato  con gli incarichi ai dipendenti e quanto è stato liquidato.

• Nella colonna Budget 2020/2021, è riportato il totale delle attività per ogni singola voce contrattuale. 

• Nella colonna Importo Assegnato, è riportata la sommatoria degli importi assegnati negli incarichi per ogni voce
contrattuale.

• Nella colonna Importo Liquidato, è riportato il totale liquidato per gli incarichi relativi a ogni voce contrattuale.

• La colonna  Economie,  è la differenza tra il Budget e l’importo liquidato per ogni voce contrattuale.



Prospetto delle economie per singola attività

Al menù “Stampe” è disponibile il modello denominato “Prospetto delle economie per singola attività”.

Tale modello evidenzia come sono state distribuite le risorse finanziarie, nella fase di ripartizione,  fra le attività relative alle
voci contrattuali, quanto è stato assegnato  con gli incarichi ai dipendenti e quanto è stato liquidato.

• Nella colonna Budget 2020/2021, è riportato l’importo attribuito alle singole attività. 
• Nella colonna Importo Assegnato, è riportato l’importo assegnato con gli incarichi, per ogni attività.

• Nella colonna Importo Liquidato, è riportato l’importo  liquidato per gli incarichi.

• La colonna  Economie,  è la differenza tra il Budget e l’importo liquidato.

Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti, in particolare: 

• Nel riporto delle  economie del  MOF il  “Totale liquidazione anno precedente” non riportava correttamente gli
importi liquidati del Fondo di Istituto (FIS), in particolare il FIS-ATA.



Leggimi 1.12.1
Con questo aggiornamento abbiamo risolto un'incongruenza nei dati da trasferire al programma ARGO “Emolumenti”, tale
comportamento si presentava in presenza di importi da liquidare pari a zero. Invitiamo a controllare i dati MOF importati in
ARGO “Emolumenti”  e nell’eventualità effettuare nuovamente l’importazione  o rettificare i dati non coerenti.



Leggimi 1.12.0
Con questo aggiornamento arricchiamo ulteriormente la voce del menù “Liquidazione” presente in MOF, fornendo ulteriori
strumenti per la gestione di questa funzionalità.

Liquidazione indennità DSGA e Sostituto

Dal  menù “Mof”  /  “Liquidazione”  si  accede  alla  funzionalità  “Liquidazione indennità  DSGA e  Sostituto” cliccando sul
pulsante “Apri”.

L’indennità del DSGA può essere modificata impostando nel “Totale da liquidare” l’importo desiderato, tale valore non
potrà superare la somma stabilità in fase di ripartizione. Per quanto riguarda l’indennità del Sostituto anch’essa può essere
modificata impostando nel “Totale da liquidare” un importo  minore o maggiore ( in questo ultimo caso si  attingerà al
Fondo di riserva).

Cliccando sul pulsante “Approva indennità”, i dati sono resi definitivi.

Prospetto liquidazione per attività

Dal menù “Mof” / “Liquidazione” si accede alla funzionalità “Prospetto liquidazione per attività” cliccando sul pulsante
“Apri”.  Nel prospetto sono riportate tutte le attività con i rispettivi dipendenti assegnati ad essa, evidenziando anche lo
stato della liquidazione: Confermata / non Ancora confermata. 

E’  visualizzata  la  pagina  che  consente  l’attribuzione  di  un  titolo  al  prospetto e  la  selezione  di  una  delle  tipologie  di
personale, se non verrà fatta alcuna scelta il sistema includerà sia il personale Docente che Ata. 



Cliccando sul pulsante “Continua” sarà generata l’anteprima di stampa del prospetto.

Inoltre con questo aggiornamento è stato rivisto lo stampato “Verbale Revisori dei conti” presente in MOF/ Stampe.



Leggimi 1.11.8
Con questo aggiornamento, completata l'ottimizzazione della funzionalità, riattiviamo il  pulsante “Invio mail a tutti @”
presente in MOF/ Altre Stampe/ Rendicontazione degli Incarichi. L’invio della mail a singolo dipendente è sempre attiva.



Leggimi da 1.11.3 a 1.11.7
Con questi aggiornamenti abbiamo ottimizzato le prestazione della funzionalità “Invio mail a tutti @” presente in MOF/
Altre Stampe/ Rendicontazione degli Incarichi. L’invio della mail a singolo dipendente è rimasto sempre attivo.



Leggimi 1.11.2
Con questo aggiornamento disattiviamo momentaneamente il  pulsante “Invio mail  a tutti @” presente in MOF/ Altre
Stampe/ Rendicontazione degli Incarichi al fine di migliorare le prestazioni di tale funzionalità, sarà riattivato al prossimo
aggiornamento. L’invio della mail a singolo dipendente resta sempre attivo.



Leggimi 1.11.1
Con questo aggiornamento abbiamo risolto  un problema che in  alcuni  casi  impediva l’importazione dei  dati MOF dal
programma ARGO “Emolumenti”.



Leggimi 1.11.0
Con questo aggiornamento arricchiamo ulteriormente le stampe presenti nell’applicativo, rilasciando i modelli relativi alla
“Comunicazione delle risorse disponibili al Dirigente Scolastico” e alla “Rendicontazione degli Incarichi”.

Comunicazione delle risorse disponibili al Dirigente Scolastico

Al menù “Stampe” è disponibile un modello denominato “Comunicazione delle risorse disponibili al Dirigente Scolastico”.

Tale modello evidenzia la disponibilità  finanziaria  stanziata per l’anno scolastico corrente, le economie del  precedente
esercizio finanziario e la disponibilità complessiva utile alla contrattazione.

Rendicontazione degli Incarichi

Al menù “Altre Stampe” è disponibile la nuova funzionalità “Rendicontazione degli Incarichi”, che consente di poter creare
ed inviare per email, al Personale Docente ed ATA, il riepilogo di tutti gli incarichi assegnati;  compilando tale documento il
destinatario attesterà l’espletamento delle mansioni assegnate durante l’anno scolastico.



Una volta selezionato il  dipendente, il  modello sarà generato riportando tutti gli  incarichi  assegnati, evidenziando per
ognuno  l’attività, la mansione e le rispettive ore o compensi.

 

Conferimento Incarichi per dipendente

La funzionalità già esistente, “Conferimento Incarichi per dipendente”,  è resa disponibile anche all’utente “Abilitato alla
gestione degli incarichi”.



Sono state corrette le anomalie segnalate:

• Abbiamo rivisto negli incarichi la valorizzazione del numero di protocollo.

• In “Incarichi \ Attribuzione personale Area a Rischio” è stata corretta la visualizzazione dei dati del personale ATA.



Leggimi 1.10.0
Con questo aggiornamento arricchiamo ulteriormente gli incarichi del MOF, fornendo un’interfaccia ancora più intuitiva per
la gestione degli stessi.

Ad esempio: in “Incarichi \ Incarichi specifici ATA”, la gestione degli incarichi si presenterà in questo modo:

Una volta selezionato il dipendente, sarà visualizzata la pagina di compilazione dell’incarico: 

Sono state corrette le anomalie segnalate:

• Abbiamo  rivisto  gli  arrotondamenti  decimali  presenti  nelle  stampe,  in  particolare  nella  “Relazione  Tecnico
Finanziaria DSGA”.



Leggimi 1.9.0
Con questa release l’applicativo è stato adeguato al nuovo sistema di accesso Argo con protocollo Oauth. Per ulteriori
approfondimenti rimandiamo alla guida accessibile al seguente link:

https://www.argosoft.it/argox/docx/portaleargo/SSO.pdf 

https://www.argosoft.it/argox/docx/portaleargo/SSO.pdf


Leggimi 1.8.1
Con questo aggiornamento abbiamo ripristinato l’invio a GECODOC del modello riportante tutti gli incarichi del dipendente.



Leggimi 1.8.0
Con questo aggiornamento introduciamo la nuova funzionalità “Conferimento Incarichi per dipendente”, che consente il
riepilogo di tutti gli incarichi di un dipendente in un unico modello. 

Tale funzionalità è presente in “MOF \ Altre Stampe”

Una  volta  selezionato  il  dipendente,  il  modello  sarà  generato  riportando tutti gli  incarichi,  evidenziando per  ognuno
l’attività, la mansione e la descrizione dello stesso. 



Leggimi 1.7.1
Con questo aggiornamento  interveniamo sul  prospetto di  approvazione  del  MOF,  integrando le  ore  eccedenti con  la
valorizzazione del “Totale Impegnato” pari al “Lordo dipendenti”.



Leggimi 1.7.0
Con questo aggiornamento arricchiamo gli incarichi del MOF con ulteriori elementi che, qualora utilizzati, ne consentono
una migliore descrizione.

Ad esempio: nella “Ripartizione \ FIS Docenti” era già possibile descrivere l’attività (dato obbligatorio) ed eventualmente la
mansione (dato facoltativo) in modo che venissero riportati nel modello di incarico.

Nei relativi incarichi, ora, è possibile descrivere ulteriormente l’attività che deve svolgere il dipendente. 

Il risultato finale nel modello di incarico sarà il seguente:

L’utente volendo può decidere di compilare sia la mansione che l’incarico, oppure solo la mansione o solo l’incarico.



Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti, in particolare:

• Nell’approvazione del MOF non erano riportati gli importi forfettari del FIS-ATA.



Leggimi 1.6.0
Con questo aggiornamento  interveniamo sul  FIS  ATA per  consentire  l’attribuzione  delle  risorse  in  modo forfettario  e
l’assegnazione dei relativi incarichi. 

In “Ripartizione \ FIS ATA,  oltre a “Intensificazione” e “Straordinario”, è possibile definire delle attività di tipo “Forfettario”,
per le quali non saranno più richieste le ore bensì l’importo complessivo da stanziare.

Allo stesso modo in “Incarichi \ Attribuzione  ore FIS ATA”, per le attività di tipo “Forfettario”,  dovrà essere digitato il
compenso spettante al dipendente e non più le ore. 

Sono state conseguentemente aggiornate le Stampe e le  funzionalità per la Liquidazione dei compensi.

Tutti gli importi richiesti per le attività di tipo forfettario possono essere espressi con i decimali.

Infine, è stato portato a 9999 il limite per la valorizzazione del numero totale delle ore di una attività.



Leggimi 1.5.0
Con questo aggiornamento interveniamo sul FIS Docenti, rilasciamo un nuovo modello di Relazione Tecnico Finanziaria e
dei nuovi modelli personalizzabili dall’utente. 

FIS Docenti –  decimali

Per le attività che prevedono l’attribuzione di compensi forfettari,  è possibile specificare anche importi con decimali e non
solo importi interi. Ricordiamo che le funzionalità sono raggiungibili  dal menù “Ripartizione \ FIS – Doc” e “Incarichi \
Attribuzione ore Fis Docenti”. 

Con il prossimo aggiornamento sarà gestita l’attribuzione di compensi forfettari (con importi decimali) anche  per il FIS  ATA.

Relazione Tecnico Finanziaria DSGA

Al menù “Stampe” è disponibile un nuovo modello denominato “Relazione Tecnico Finanziaria DSGA - FIS al netto dei
compensi ai Collaboratori del Dirigente Scolastico”. 

Tale modello differisce dalla “Relazione Tecnico Finanziaria DSGA” in quanto, nelle “Destinazioni non disponibili (Modulo II
sez. I)” e negli “Esiti complessivi solo Fis (Modulo II sez. VI)”, è presente anche il compenso ai Collaboratori del Dirigente
Scolastico (art. 88 c. 2 l. k); pertanto il valore del FIS, prima della ripartizione fra personale Docenti ed ATA,  risulterà  al
netto di tale compenso.

Il compenso andrà attribuito sempre nel FIS-Docenti alla lettera K, è solo in questo nuovo modello di relazione che sarà
esposto in modo differente. 

Con  i  due  modelli  di  relazione,  riteniamo di  aver  soddisfatto sia  le  esigenze  degli  utenti che  ci  hanno richiesto  tale
esposizione del dato, che quelle di coloro che scomputano dal FIS solo l’indennità di Direzione del DSGA e del Sostituto.

Verbale Revisori dei Conti

Nel verbale dei Revisori dei Conti abbiamo modificato la variabile relativa alle risorse disponibili,  evidenziando a parte
anche le somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti.

Altre Stampe – Modelli d’uso generale

Al nuovo menù “Altre Stampe” sono disponibili 10 modelli vuoti che l’utente può personalizzare utilizzando le funzionalità
presenti in  “Strumenti \ Personalizza Modelli \ MOF – Relazioni”.  Rimandiamo al manuale per il dettaglio.



Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti, in particolare:

• In alcuni casi nell’invio degli incarichi a GECODOC non si valorizzavano data e numero protocollo.

 



Leggimi 1.4.2
Con questo aggiornamento integriamo nella “Ripartizione \ Aree a rischio” il compenso orario € 35,00, per le attività di
insegnamento del personale docente, e arricchiamo l’applicativo con delle nuove variabili tabellari che elencano le attività
inserite in “Ripartizione\FIS-Doc”, in “Ripartizione\FIS-ATA” e in “Ripartizione\Incarichi specifici ATA”.

Queste variabili  sono immediatamente disponibili  in “Stampe \ Variabili  tabellari  MOF”, l’utente se lo ritiene utile può
inserirle anche negli altri stampati (si veda nel manuale il paragrafo “Strumenti \ Personalizza Modelli \ MOF – Relazioni”).



Leggimi 1.4.1
Con questo aggiornamento interveniamo per rimuovere le seguenti anomalie:

• Nel riporto delle economie del MOF il “Totale liquidazione anno precedente” non riportava gli importi liquidati
come straordinario ATA; 

• Nella Ripartizione del FIS tra Docenti ed ATA, in alcuni casi, per salvare i dati, era necessario valorizzare il fondo di
riserva con un solo centesimo, anche se il FIS risultava utilizzato completamente.



Leggimi 1.4.0
Con questo aggiornamento rendiamo disponibile  la  gestione del  fondo di  riserva,  revisioniamo i  modelli  di  incarico e
consentiamo la modifica dell’indennità del Sostituto del DSGA in fase di liquidazione.

Gestione del Fondo di Riserva

In “MOF \ Incarichi \ Attribuzione ore Fis Docenti” e  “MOF \ Incarichi \ Attribuzione ore Fis Ata”, abbiamo modificato la
modalità di inserimento dell’ incarico, facendo in modo che cliccando su “Aggiungi”, dopo aver selezionato il dipendente,  si
apra una scheda ove digitare i dati di dettaglio dell’incarico.

In questa fase è possibile specificare la quota parte del Fondo di Riserva che si intende utilizzare per finanziare il  compenso
al dipendente. Come si evidenzia nell’immagine soprastante, il compenso lordo spettante di 300,00 € è finanziato per 100,
00 € dal fondo di riserva e per 200,00 € dalle risorse proprie previste per l’attività in “Ripartizione \ Fis-Doc”.

Modifica indennità del Sostituto del DSGA

In “MOF \ Rendicontazione \  Liquidazione indennità DSGA e Sostituto”, l’indennità del Sostituto può essere confermata,
impostando nel  “Totale da liquidare” lo stesso valore previsto nella  “Ripartizione FIS  Docenti Ata”,  oppure modificata
digitando un importo minore o maggiore (in questo ultimo caso la differenza sarà attinta dal Fondo di Riserva). 



Stampa Utilizzo Fondo di Riserva.

In “MOF \ Stampe”, abbiamo aggiunto il prospetto dimostrativo dell’utilizzo del Fondo di Riserva.

Revisione dei modelli di incarico.

Sono stati revisionati e sostituiti i modelli di incarico proposti di default. 



Leggimi 1.3.1
MOF – Valorizzazione del personale scolastico

Alla luce dell’ipotesi  di  CCNI  sulla  ripartizione dei  Fondi  MOF 2020/21,  le  somme stanziate  per la  “valorizzazione del
personale scolastico - BONUS- art. 40, c. 4, lett. g) del CCNL 2016/18”  confluiscono nel Fondo di Istituto; l’utente potrà
quindi inserire nel Fondo di Istituto, presente in “MOF \Ripartizione \ Dati MOF”, l’importo risultante dalla somma del
Fondo di Istituto e dell’ex bonus docenti.

In “MOF \ Ripartizione \FIS-ATA” e “MOF \ Incarichi \ FIS-ATA” abbiamo gestito il  Direttore SGA, per le sole attività di
intensificazione, in modo da consentire, anche per tale profilo, la eventuale definizione delle attività per la valorizzazione
del personale scolastico.

In “MOF \ Ripartizione \FIS-DOC” potrà essere utilizzata, ad esempio, la prima voce “Particolare impegno …..” per definire
le attività dei Docenti per la valorizzazione del personale scolastico.



Leggimi 1.3.0
Facendo seguito alle richieste degli utenti, con questo aggiornamento modifichiamo la funzionalità   “MOF \ Ripartizione \
Ripartizione FIS Docenti ATA”, nel senso che non dovranno più essere digitate le percentuali per determinare le somme da
portare  in  contrattazione  per  il  Personale  Docente  e  ATA,  bensì,  andranno  valorizzati  gli  importi  dopodiché  saranno
calcolate le percentuali. In questo modo si ha il controllo diretto delle somme destinate al personale.

Riportiamo di seguito il paragrafo del manuale che descrive la funzionalità.

Ripartizione FIS Docenti e ATA

Dal menù “Mof / Ripartizione” si accede alla funzionalità  “Ripartizione Fis Docenti e ATA” che consente il calcolo delle
Indennità del DSGA, del sostituto e la ripartizione del Fondo di Istituto fra Docenti ed ATA. 

FIS fondo istituto - (CCNL) del 29-11-2007 art.88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto):

“Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo
compensi anche in misura forfetaria,  da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il  POF.,  su delibera del
consiglio di circolo o d’istituto. Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente
orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento”.

Al primo accesso è visualizzato il valore dello stanziamento per FIS già indicato nei Dati MOF.

Dopo di ché, tramite il pulsante “Calcola” è possibile accedere alle funzionalità che permettono il calcolo delle indennità
del DSGA e del suo Sostituto. 

Come si  vede  nella  figura  che  segue,  la  pagina  contiene  due  schede  “Calcolo  Indennità  DSGA”  e  “Calcolo  indennità
Sostituto DSGA” per passare dall’una all’altra è sufficiente cliccare sulla descrizione che le identifica. 



Sono richiesti i parametri utili per calcolare la parte variabile dell’indennità del DSGA: numero di Aziende Agrarie, numero
di Convitti e Educandati, numero Docenti in Organico di Diritto, numero ATA in organico di diritto e se per la scuola si
verificano determinate condizioni (Istituti verticalizzati, etc.). Compilati i parametri è determinata l’indennità spettante e,
cliccando su “Calcolo Indennità Sostituto DSGA”, si accede  alla pagina che segue:

Per determinare l’indennità del Sostituto, è sufficiente compilare il numero previsto  dei giorni di sostituzione.



Cliccando sul pulsante “Conferma” il valore delle indennità è riportato nella pagina relativa alla ripartizione del FIS:

Gli importi delle indennità spettanti al DSGA e al suo Sostituto,  possono essere modificati dall’utente se ne ravvede la
necessità.

Previa decurtazione delle indennità per il DSGA e per il suo sostituto, ed impostando gli importi destinati al FIS Docenti e al
FIS ATA sono determinate le percentuali di suddivisione del FIS utile per la contrattazione. Se il FIS Docenti + il FIS Ata è
inferiore al FIS utile per la contrattazione, si  determina il fondo di riserva che potrà dar luogo alle economie per l’anno
successivo.

c) Stanziamento FIS:  importo definito nel budget Dati MOF;

e) FIS utile per la contrattazione: importo pari allo stanziamento FIS meno Indennità DSGA  e Sostituto;

g) Fis Docenti: importo del FIS utile per la contrattazione;

h) Fis ATA:  importo del FIS utile per la contrattazione;

l) Percentuale Fis Doc: non superiore al 100%;

m) Percentuale Fis Ata: non superiore al 100%;

e) Fondo riserva: importo residuo.

Man mano che sono inseriti i dati nei campi editabili, il  valore degli altri è ricalcolato in base alle formule riportate in
corrispondenza ad ogni campo. Cliccando sul pulsante “Salva” si renderanno definitive le modifiche.



Leggimi 1.2.0
Con questo aggiornamento rilasciamo ulteriori funzionalità del MOF.

Gestione Cambio Anno

L’utente selezionando dal menù principale “Mof” e di seguito “Gestione Cambio Anno” può selezionare l’anno scolastico
per il quale vuol gestire i dati.

L’applicativo, all’accesso, è predisposto per la gestione del corrente anno scolastico, se si vogliono controllare i dati di un
precedente anno scolastico è necessario selezionarlo nella lista. Una volta selezionato (ad esempio 2018/2019), cliccando
sul pulsante “Salva” si conferma la scelta dopodiché, accedendo alle varie funzionalità, ne sono visualizzati i relativi dati
contabili.

Per  ritornare  alla  gestione  del  corrente  anno  scolastico,  è  necessario  accedere  alla  funzionalità  di  Cambio  Anno  e
selezionarlo.

I titoli delle pagine del MOF sono colorati in rosso quando, a seguito della scelta operata,  i dati contabili si riferiscono ad
anni scolastici precedenti a  quello attuale, in verde quando si riferiscono all’anno corrente.



Riporto Economie

L’utente selezionando dal menù principale “MOF” e di seguito “Riporto Economie” può ribaltare le economie dell’anno
precedente su quello corrente.

Se con la funzionalità “Cambio Anno” si è selezionato, ad esempio, l’anno 2018/19 e si attiva il ribaltamento delle economie
allora come anno precedente viene inteso il 2017/18 quindi le relative economie saranno ribaltate nel 2018/19. Ad ogni
buon  conto  nel  titolo  della  pagina  sono  sempre  evidenziati  l’anno  scolastico  di  origine  delle  economie  e  quello  di
destinazione.

Cliccando sul pulsante “Salva”, i dati delle economie sono ribaltati e possono essere verificati dalla funzionalità “Dati MOF”
alla quale si accede da MOF \ Ripartizione.

Le funzionalità Gestione Cambio Anno e Riporto Economie, nel primo anno scolastico di utilizzo dell’applicativo, potranno
essere utilizzate solo dal 01-09 dell’anno scolastico successivo; ad esempio, nell’anno scolastico 2019-2020, a decorrere dal
01-09-2020.



Ripartizione FIS Docenti - ATA

Le percentuali  per  la  suddivisione delle  somme possono essere  espresse  con  3  decimali,  in  modo da ottenere   una
maggiore precisione.

Incarichi per Ore eccedenti della Scuola Primaria

La lista di selezione delle qualifiche retributive è stata modificata in modo da consentire la scelta delle sole qualifiche
retributive: Docente Scuola Primaria o Docente Scuola dell’Infanzia.

Incarichi per Ore Eccedenti della Scuola Secondaria

La lista di selezione delle qualifiche retributive è stata modificata in modo da consentire la scelta delle sole qualifiche
retributive: Docente Scuola Media o Docente Diplomato Istituto Secondario di II° o Docente Laureato Istituto Secondario di
II°.

Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti, in particolare:

• In MOF \ Approvazione MOF non si valorizzava il totale impegnato del FIS.



Leggimi 1.1.1
Con  questo  aggiornamento  abbiamo  eliminato  alcuni  blocchi  che,  in  determinate  condizioni,  si  manifestavano  nella
gestione del  MOF. In particolare erano interessate le seguenti funzionalità: Dati MOF, Ripartizione FIS docenti-ata e le
stampe.



Leggimi 1.1.0
Con questo aggiornamento rilasciamo ulteriori funzionalità del MOF.

MOF – Miglioramento dell’Offerta Formativa

In “MOF \ Ripartizione \ Ripartizione FIS Docenti e Ata” è stata realizzata la funzionalità di calcolo dell’indennità del DSGA e
del suo Sostituto (per ulteriori dettagli  consultare il paragrafo dedicato alla “Ripartizione Fis Docenti e Ata” nella guida
disponibile  Cliccando quì )

In “MOF \ FIS – DOC”,  cliccando sul pulsante “Aggiungi”, il sistema consente la  digitazione di un importo forfettario  per le
voci contrattuali che lo prevedono;  laddòve invece è previsto un compenso orario, continueranno ad essere richieste le
ore. Nei casi dubbi (possibili compensi orari diversificati, etc.) si è optato per l’acquisizione dell’ importo forfettario. 

Nella fase di aggiornamento, sempre in “MOF \ FIS – DOC”,  le ore, già inserite dagli Utenti nelle voci contrattuali per le
quali  ora sono richiesti solo gli  importi, sono moltiplicate per il  compenso orario in modo da determinarne l’importo
forfettario (in caso di numero di ore dispari a € 17,50, l’importo viene arrotondato all’unità di euro per difetto). Consigliamo
di verificare le attività già inserite prima di approvare il MOF e attribuire gli incarichi .  

Inoltre  sono  stati  modificati  gli  incarichi  e  le  liquidazioni  collegate  al  “FIS-Docenti”  per  consentire  l’attribuzione  /
liquidazione ai dipendenti delle ore oppure degli importi forfettari.

In “Strumenti \ Personalizza Modelli  \ MOF-Incarichi“, per ogni voce contrattuale del FIS-DOC,  è stato predisposto un
modello personalizzabile di incarico. 

In tutte le funzionalità presenti in “MOF \ Ripartizione”, nelle quali era prevista la digitazione dei dati direttamente sulle

righe, ora il pulsante “Aggiungi” e l’icona di “Modifica”  richiamano delle apposite finestre di compilazione.

Una volta approvato il MOF, tramite “MOF \ Approvazione MOF”, non sarà più possibile modificare gli importi stanziati
nella fase di “Ripartizione”. 

Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti, in particolare:

- Negli  incarichi  la variabile XORE_ATTIVITA riportava il  totale delle ore previste per l’attività e non quelle attribuite al
dipendente.

http://www.argosoft.it/argox/docx/argopersonaleweb/manualemof.pdf


Leggimi 1.0.0
Trattandosi della prima versione rimandiamo alla guida disponibile Cliccando quì 

http://www.argosoft.it/argox/docx/argopersonaleweb/manualemof.pdf
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