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Leggimi 1.25.5
Adeguamento performance

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



Leggimi 1.25.4
Adeguamento sicurezza

Con questo aggiornamento abbiamo apportato modifiche interne relative ad adeguamenti di sicurezza.



Leggimi 1.25.3
Con  questa  release  è  stata  predisposta  la  gestione  delle  Graduatorie  interne  relative  all’anno  scolastico  2022/2023,
accedendo alla consueta procedura raggiungibile dal menù “Strumenti \ Graduatorie interne”.

Importazione Graduatorie Interne

La funzionalità di prelievo delle graduatorie dell’anno precedente è accessibile dal menù “Strumenti \ Importa dati.” Se
sono presenti al  sistema le  graduatorie  relative  all’anno scolastico  precedente,  è  possibile  ricopiarle  sul  nuovo anno
scolastico, cliccando sul pulsante “Esegui” posto in corrispondenza della voce “Preleva graduatoria da anno precedente”. 

Se le graduatorie dell’anno scolastico  2021/22, sono state a suo tempo elaborate con il programma Argo Personale Win, è
possibile importarle utilizzando la funzione attivata tramite il pulsante “Esegui” posto in corrispondenza alla voce “Importa
graduatoria da Personale Win” (rimandiamo al manuale per ulteriori dettagli). 

Trasferimento fascicolo personale ad altra scuola

In questa versione abbiamo introdotto la possibilità nel “Trasferimento fascicolo personale ad altra scuola” di non trasferire
verso la scuola destinataria le assenze utente registrate.



Leggimi 1.25.2
MOF

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 1.25.1

Adeguamento sicurezza

Con questo aggiornamento abbiamo apportato modifiche interne relative ad adeguamenti di sicurezza.



Leggimi 1.25.0

Rilevazione mensile delle assenze

Con questo aggiornamento adeguiamo la stampa a supporto della Rilevazione Mensile delle assenze, riportando i congedi
di paternità obbligatoria e i nuovi congedi parentali nella sezione "c2.Assenze retribuite: maternità, congedo parentale e
malattia figlio"  :

• Codici B036 (tempo  indeterminato)  e HH36 (tempo determinato) per il Congedo di paternità obbligatorio.

• Codici B033(tempo  indeterminato)  e HH33 (tempo determinato) per il Congedo parentale D.Lgs. 105/2022 – (0-12
anni del figlio).

Visualizzazione di documenti inviati al sistema di gestione documentare Argo Gecodoc

A partire da questa release gli utenti che utilizzano Argo Gecodoc per l’invio dei Provvedimenti di assenza e dei Contratti
individuali, possono richiamare i documenti precedentemente inviati. 

L’operatore richiama l’assenza del dipendente, accedendo alla voce di menù Assenze / Gestione Singola e scegliendo il
dipendente.  Il  pulsante  composito  a  destra,  in  corrispondenza  dell’assenza  registrata,  prevede  una  nuova  azione
“Provvedimento inviato”, con cui viene richiamato il documento già inviato ad Argo Gecodoc.  Ricordiamo che  l’azione
“Provvedimento” semplice attiva sempre una compilazione ex novo del documento a partire dal modello personalizzato
associato alla tipologia di assenza.

Analogamente per i contratti individuali, l’operatore che richiama il servizio del dipendente per il quale vuole stampare il
contratto, avrà adesso a disposizione un’ulteriore azione “Contratto inviato” con cui viene richiamato il documento che è
stato già inviato a Gecodoc. Ricordiamo che l’azione preesistente “Contratto” serve ad attivare la compilazione ex novo del
documento a partire dal modello personalizzato associato al tipo di nomina.



Configurazione Elenchi personalizzati

Tra le informazioni disponibili per la composizione di  Elenchi Configurabili di tipologia “Servizi” sono stati aggiunti “Num.”
e “Data Protocollo”, memorizzati nella scheda di servizio.

Modifica dei dati relativi a richieste di assenza già autorizzati dal Dirigente scolastico

Per  migliorare  i  criteri  di  sicurezza  abbiamo  introdotto  un  controllo  sui  dati  relativi  ad  una  richiesta  di  assenza  già
autorizzata dal Dirigente Scolastico, in fase di formalizzazione. Nel caso in cui l’operatore che sta formalizzando l’assenza
apporta  una  modifica,  il  sistema dà  un  messaggio di  avviso  e,  se  continua,  lo  invita  a  fornire  le  sue  credenziali  per
completare  l’azione.  Stessa  cosa  in  caso  di  Modifica o  Cancellazione di  un’assenza  proveniente  da  una  richiesta  già
autorizzata dal Dirigente.

Diniego richiesta di assenza

Il  documento  relativo all'eventuale  diniego  di  una  richiesta  di  assenza,  fatto dall'operatore  con  abilitazione  "Accesso
Preside" e "Abilitato a tutte le funzioni", risulta adesso correttamente firmato dal  Dirigente scolastico e non più dalla
Segreteria.  Ricordiamo che trattasi di una funzionalità presente per il ruolo preside in Assenze / Autorizzare Richieste.

MOF

Migliorato l’invio a GECODOC del documento di accettazione / rifiuto degli incarichi assegnati al dipendente.



Leggimi 1.24.5

Codici Assenze 

Con questo aggiornamento introduciamo i seguenti nuovi codici relativi al D.L. del 30/06/2022, introdotti al SIDI con avviso
del 22/12/2022 :

• Codici B036 (tempo  indeterminato)  e HH36 (tempo determinato) per il Congedo di paternità obbligatorio.

• Codici B033(tempo  indeterminato)  e HH33 (tempo determinato) per il Congedo parentale D.Lgs. 105/2022 – (0-12
anni del figlio).

MOF

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 1.24.4
Con questa versione abbiamo migliorato le performance dell’applicativo Argo Personale Web.



Leggimi 1.24.3
Con questa release sono stati apportati i seguenti interventi migliorativi:

Indirizzo e-mail aggiuntivo

In Strumenti /Anagrafe / Dati Residenza Recapito è stato aggiunto il campo indirizzo e-mail aggiuntivo per permettere la
memorizzazione  di  un  ulteriore  indirizzo  e-mail  del  dipendente.  Precisiamo  che  l’indirizzo  che  continuerà  ad  essere
utilizzato per le comunicazioni e le notifiche al dipendente è l’indirizzo e-mail principale.

Congedo obbligatorio di paternità

È stata introdotta la gestione del conteggio dei soli giorni lavorativi per il congedo ex art. 27-bis del Testo Unico della
maternità D. Lgs 151/2001. Per attivarla occorre accedere alla voce di menù  Strumenti / Tabelle / Tipi Assenze e richiamare
l’assenza Congedo di paternità obbligatorio per ciascun Tipo personale (Tempo indeterminato , Tempo determinato, Breve
e saltuario) e cliccare ogni volta sulla voce “Ripristina default” 

Informazioni in Ricerca Anagrafica

É stata introdotta una nuova funzionalità che consente di copiare Cognome, Nome e Codice fiscale dall’elenco della Ricerca
anagrafica proposta in tutte le gestioni dell’applicativo. Per poter copiare negli “appunti” basta posizionarsi col cursore sull’
informazione desiderata e cliccare sul tasto destro del mouse, infine scegliere “Copia”. L’informazione sarà così disponibile
per essere “incollata” sia all’interno dell’applicativo ( ad es. un campo della ricerca)  che all’esterno.( ad es. un file di testo).



Elenco Rubrica personale

Nella stampa dell’elenco “Stampe/ Personale in servizio/ Rubrica personale” è stata aggiunta una nuova colonna in cui
viene riportato l’indirizzo e-mail aggiuntivo.

Elenchi configurabili

Tra le informazioni disponibili per la configurazione di un elenco personalizzato dall’utente è disponibile l’indirizzo e-mail
aggiuntivo.

Modelli personalizzabili

Tra le variabili  disponibili  per la personalizzazione di un modello di Contratto, di Decreto assenza e di Uso generale è
disponibile l’indirizzo e-mail aggiuntivo.

Registro globale delle assenze

Abbiamo differenziato la stampa del Registro globale delle assenze in :

• Globale assenze per anno scolastico : scegliendo questa opzione è possibile estrarre i dati come si faceva con la
precedente gestione (per uno o più dipendenti) ma solo circoscrivendo il periodo di estrazione ad un intervallo che
non sia più ampio di un anno scolastico .

• Globale assenze per dipendente : scegliendo questa opzione è possibile estrarre per un periodo più ampio di un
anno scolastico, ma solo per un dipendente alla volta. 



Per accedere alla consueta pagina di ricerca anagrafica tramite la quale scegliere il dipendente desiderato,  basta cliccare

sul pulsante . 

Sono stati altresì introdotti i seguenti interventi di correzione:

“Servizi / Attività particolari” :  è stato introdotto un controllo sul numero massimo di ore da poter inserire. 

“Servizi /Certificato di servizio con assenze” : corretta un’anomalia che, nel caso di periodo con anni di servizio prestati sia
su 5 giorni e che su 6 settimanali, causava un errato riporto dei giorni di ferie.

“Assenze / Gestione  Multipla / Ferie”:  é stata rimossa l’anomalia per la quale il personale in servizio con tipo  nomina
Supplente Breve ( N19 N20 e N01) veniva mostrato sia scegliendo il filtro “Tempo determinato” che “Breve e saltuario”. 

“Assenze / Gestione Singola” - riepilogo periodo di comporto per assenza per malattia : è stata modificata l’estrazione del
prospetto delle assenze precedenti visualizzato dall'icona con l'ingranaggio in modo da mostrare tutti i periodi precedenti
rientranti nel periodo di comporto, partendo dall’inizio di eventuali assenze contigue senza soluzione di continuità.

“Assenze /Gestione Richieste /Al Nulla Osta - Info assenze” : 

• i giorni di ferie richieste ma non ancora esaminate dalla segreteria mostrati dalla funzione "info assenze" tengono
adesso conto  anche di eventuali giorni di festività inseriti dall’utente;

• è  stata  modificato  il  riporto  della  durata  delle  assenze  orarie in  modo  da  rendere  evidente  che  si  tratta  di
sessagesimali e non di decimali.

“Assenze / Gestione Singola” : è stato ripristinato il corretto riporto dei valori relativi alle variabili per decreto di assenza
malattia tipo sidi.

“Assenze / Gestione Recuperi” : è stato modificato a video e in stampa il riporto della durata dei Permessi , dei Recuperi e
del Resto in modo da rendere evidente che si tratta di sessagesimali e non di decimali.

“Assenze / Situazione ferie / Giorni di recupero festività” corretto il  caso di servizio  con opzione "1 giorno per ogni
trimestre continuativo".

“I Miei Dati / Richieste assenza” : 

• per le richieste di congedo parentale che prevedono sia il riporto dei giorni complessivi, che di quelli interamente
retribuiti, fruiti dall’altro genitore,  è stato introdotto un controllo per evitare che possano essere immessi  dati
incongruenti;

• è stato corretto un errore  in  fase  di  inoltro di  “Permessi  orari  mensili  per  assistenza a  portatori  di  handicap
(Personale ATA)” supplenti brevi;

• nel  caso  di  richiesta  di  permesso  orario  per  la  quale  è  stata  scelta  la  notifica  tramite  e-mail,  nel  corpo  del
messaggio  abbiamo inserito l’indicazione puntuale della durata ( dalle ore ... alle ore…).

“Stampe / Altri Elenchi /  Personale con codice fiscale da verificare”  : sono stati inseriti nell’elenco anche i dipendenti che
hanno un comune di nascita non riconducibile alle nostre tabelle di sistema.



“Strumenti / Utilità / Accorpa assenze” : nella funzione di accorpamento assenze abbiamo escluso  dalle assenze in cui far
confluire eventuali assenze utente, il  Congedo parentale D.L.105/2022 - (0-12 anni del figlio)  e il Congedo di paternità
obbligatorio .



Leggimi 1.24.2
MOF

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 1.24.1
Adeguamento sicurezza

Con questo aggiornamento abbiamo apportato modifiche interne relative ad adeguamenti di sicurezza.



Leggimi 1.24.0
Gestione del trasferimento e ricezione fascicolo personale singolo dipendente

Con questa release introduciamo la nuova funzione “Trasferimento fascicolo personale ad altra scuola” per agevolare
l’interscambio del fascicolo personale tra le scuole utenti del software Argo Personale Web. 

Con questa nuova gestione gli utenti abilitati, avvalendosi degli accessi al sistema Personale Web, potranno trasferire in
totale autonomia i fascicoli del personale ad un’altra istituzione scolastica. L'istituzione scolastica destinataria potrà a sua
volta accettare o rifiutare tale trasferimento.

Descriviamo di seguito tutti i passaggi necessari al suo corretto utilizzo.

Attivazione  Trasferimento fascicolo personale ad altra scuola

La possibilità di trasferire i fascicoli personale ad altra scuola nell’area “Strumenti / Esporta Dati”, deve essere autorizzata
dal  Dirigente Scolastico (profilo preside) che deve accedere con le proprie credenziali  al  programma personale web e
selezionare la voce “Strumenti / Pannello Dirigente”, impostando il segno di spunta su  Attiva invio / Ricezione fascicolo
personale.

Una volta attivata la funzionalità, l’utente “Abilitato al trasferimento fascicolo personale” può inviare o ricevere il fascicolo
personale.

Utilizzo della procedura

• Trasferimento fascicolo personale ad altra scuola

Questa  nuova  funzionalità  presente  in  “Strumenti  /  Esporta  Dati”,  permette  la  gestione  dei  trasferimenti  riportando
all’utente le seguenti informazioni :

◦ Cognome, Nome  e codice fiscale del dipendente da trasferire,

◦ Data Operazione,

◦ Stato della richiesta, tiene traccia dell’evoluzione del trasferimento,

◦ Info, riporta la motivazione di un rifiuto di trasferimento fascicolo da parte dall’amministrazione destinataria,

◦ Amministrazione  destinataria,  viene  riportato  il  codice  ministeriale  e  la  denominazione  dell’istituzione
scolastica.

Per effettuare l’invio del fascicolo personale l’utente deve attivare il pulsante “Trasferimento Personale” e indicare il codice
ministeriale  dell’amministrazione destinataria,  utilizzatrice dell’applicativo  Personale WEB.  Tale  operazione comporta  il
passaggio delle informazioni relative ai servizi, alle assenze, al nucleo familiare etc.



Dopo aver indicato il codice ministeriale della scuola alla quale si vuole trasferire il fascicolo, l’applicativo propone tutti i
dipendenti registrati in Personale Web. Dopo aver selezionato il dipendente vengono effettuati dei controlli sull’integrità
dei dati ad esso collegati.

Per  prima cosa  il  sistema si  occupa di  individuare  e  mostrare  eventuali  codici  non  riconosciuti,  che  l’operatore  deve
ricondurre ai codici predefiniti , raggruppati per comodità  in due sezioni:

Servizi : sono i codici che riguardano “Classi di concorso”, “Profilo ATA”, “Qualifica retributiva”, etc; 

Assenze : sono i codici relativi alle tipologie di assenza inserite dall’utente, 

Per  ciascun  codice  non  riconosciuto  occorre  cliccare  sul  pulsante  “Sostituisci”  e  associare  un  codice  valido,  scelto
dall’elenco a tendina dei codici proposti  e confermare  tramite il pulsante “Sostituisci con…”. Per poter visionare l’elenco
dei  periodi di servizio e/o dei periodi di assenza nei quali sono presenti i codici utente da sostituire, è disponibile, dal
menù a discesa che si attiva in corrispondenza del pulsante, la funzionalità “Servizi” o “Assenze. 



Terminata questa operazione, cliccando sul pulsante “Continua”, l’applicativo richiede nuovamente la password dell’utente
connesso per confermare la  richiesta di  Trasferimento fascicolo personale ad altra scuola.  Tale conferma genera una
notifica che viene inoltrata tramite e- mail all’amministrazione destinataria.

• Ricezione fascicolo personale ad altra scuola

Questa  nuova funzionalità presente in  “Strumenti /  Importa Dati”,   permette la  gestione dei  trasferimenti riportando
all’utente le seguenti informazioni :

◦ Cognome, Nome  e codice fiscale del dipendente acquisito,

◦ Data Operazione,

◦ Stato della richiesta, tiene traccia dell’evoluzione del trasferimento,

◦ Info, riporta la motivazione di un rifiuto di trasferimento fascicolo da parte dall’amministrazione destinataria,

◦ Amministrazione destinataria, viene riportato il codice ministeriale e nome dell’istituzione scolastica;

◦ Azioni,  consente di accettare o rifiutare un trasferimento. A fine acquisizione il sistema visualizza un report dei
dati acquisiti. 

Con  l’azione  “Accetta”  l’applicativo  prende  in  carico  la  richiesta  ed  effettua  l’importazione  del  fascicolo  in  modalità
asincrona nelle ore notturne, in modo da rendere disponibili i dati all’utente a partire dal giorno successivo alla richiesta.
L’azione “Rifiuta” invece non produce alcuna importazione: in questo caso viene richiesto all’operatore di  annotare le
motivazioni del rifiuto in un apposito campo.

Completata l’importazione l’applicativo produce un report dei dati relativi al trasferimento fascicolo, evidenziando i servizi
e le assenze importate.





Leggimi 1.23.12

Con questa release sono state introdotte le seguenti migliorie:

Tipo di personale predefinito per le assenze

È stato modificato il tipo personale proposto in fase di Registrazione assenza, in caso di codice nomina N28 – Supplenza di
religione fino alla fine delle lezioni, impostandolo a Supplente Breve.

Elenchi personalizzati

È stata aggiunta la MATRICOLA tra le informazioni sempre disponibili negli elenchi personalizzati.

Certificato e Autocertificazione di servizio

Nella cartella “Dati giuridici del servizio” è stato introdotto un apposito flag per caratterizzare il caso di servizio non valido
ai fini giuridici. I servizi così contrassegnati verranno esclusi e non riportati nei certificati e nelle autocertificazioni.



Leggimi 1.23.11
Congedo parentale D.Lgs.105/2022

Dal 13 agosto scorso, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105, è
entrata in vigore la nuova disciplina dei congedi parentali, per la cui gestione abbiamo introdotto il nuovo tipo assenza
“Congedo parentale D.Lgs.105/2022 - (0-12 anni del figlio)”, che vi invitiamo a utilizzare per le registrazioni di nuovi periodi
di congedo parentale.

La nuova disciplina, lasciando inalterati i limiti individuali e cumulativi di fruizione (rispettivamente sei mesi e dieci mesi,
elevati a sette e undici nel caso del genitore padre che fruisce di almeno tre mesi), ha incrementato i periodi indennizzabili,
attribuendo a ciascun genitore un periodo di tre mesi non trasferibili, e per entrambi i genitori in alternativa tra loro, di un
ulteriore periodo di sei mesi. Il  periodo massimo compressivo indennizzabile tra i genitori è stato innalzato quindi da sei a
nove mesi.

Abbiamo predisposto i  modelli  di decreto per ciascuna combinazione con il  tipo di personale e predisposto le relative
richieste:  ricordiamo che per abilitare le richieste occorre preliminarmente accedere al menù “Strumenti \ Tabelle \ Tipi
richiesta”  e  cliccare  sul  pulsante  “Aggiungi”,  richiamare  la  tipologia  di  assenza  distinta  per  tipo  personale  (Tempo
Indeterminato,  Tempo  Determinato,  Breve  e  saltuario),  infine  cliccare  sul  pulsante  “Seleziona”  corrispondente.  Vi
consigliamo di disabilitare le vecchie voci per evitare che il personale possa inoltrare per errore le richieste di assenza
riferendole alla precedente disciplina normativa.

Affinchè il sistema abbia tutti gli elementi per effettuare i calcoli raccomandiamo di compilare in ogni sua parte il form di
richiesta e di registrazione delle assenze, avendo cura di indicare eventuali giorni fruiti dall’altro genitore e di questi quanti
sono stati retribuiti per intero.

Abbiamo adeguato l’applicativo ai nuovi limiti nel caso di genitore “solo”, innalzati da dieci a undici mesi di fruizione e da
sei a nove mesi di periodo indennizzabile: ricordiamo che per gestire questa eccezione occorre selezionare l’apposito check
“Genitore solo” posto nella scheda dei dati del familiare con “Tipo di parentela”uguale a “Figlio”, accessibile nella sezione
“Nucleo familiare” collegata  al dipendente.

Il sistema è predisposto per considerare correttamente gli eventuali periodi registrati con la precedente normativa. 

In attesa che vengano definite al Sidi le codifiche ministeriali, il codice attribuito dal sistema sarà “SCM”.

Congedo di paternità obbligatorio

Per gestire la nuova astensione di paternità obbligatoria aggiunta al Testo unico della maternità e paternità dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2022 n. 105, abbiamo  introdotto il nuovo tipo assenza “Congedo di paternità obbligatorio”.

Sono previsti dieci giorni a retribuzione intera, non frazionabili ad ore, da fruirsi dai due mesi precedenti la data presunta e
entro i cinque mesi dopo la data effettiva. 

Il form di registrazione prevede l’indicazione alternativa della “Data presunta parto” o della “Data parto”, che di volta il
volta verrà utilizzata per la verifica della congruenza del periodo di fruibilità. Dopo aver registrato eventuali periodi con
“Data presunta parto” il sistema consente la registrazione di periodi riferiti alla data effettiva del parto: in questo caso il
sistema provvede a collegare le date allo stesso evento. Per una rapida verifica dei periodi già fruiti dal dipendente anche in
fase di registrazione, abbiamo previsto un’apposita  funzione “Assenze precedenti” che si attiva  cliccando sull’immagine

  Nel  form è prevista anche l’opzione “Parto plurimo” che, come previsto dalla  norma,  raddoppia i  giorni  fruibili
portando il limite da dieci a venti giorni. 

Abbiamo predisposto i modelli di decreto per ciascuna combinazione con il tipo di personale.



In attesa che vengano definite al Sidi le codifiche ministeriali e che vengano date maggiori indicazioni,  il codice attribuito
dal sistema sarà il  generico “SCM”, e non sarà possibile richiedere l’assenza con la “Gestione richieste di assenza”. Per
consentire comunque al personale della scuola di inviare con l’applicativo la richiesta, suggeriamo l’utilizzo della funzione
“Richieste  generiche”.  A  tal  proposito  ricordiamo  che  l'operatore  Amministratore  (abilitato  a  tutte  le  funzioni)  può
predisporre dei modelli tramite la voce di menu “Strumenti \ Personalizza modelli \ Modulistica richieste generiche” che i
dipendenti possono utilizzare per l’invio tramite la sezione “Richieste generiche”.

MOF

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 1.23.10
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 1.23.9
Notifica Incarico

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



Leggimi 1.23.8
Sincronizzazione protocollazione

Migliorata  la  funzionalità  “Sincronizzazione  protocollazione”  presente  in  “Strumenti  \  Utilità  ”  dove  è  possibile
recuperare il Numero protocollo e la Data protocollo relativi ai provvedimenti di assenza e/o ai contratti inviati al
programma Gecodoc.



Leggimi 1.23.7
Configurazione Elenchi personalizzati

Tra le informazioni disponibili per la composizione di  Elenchi Configurabili di tipologia “Servizi” sono state aggiunte  le ore
di  servizio settimanale prestato dal  dipendente “Ore sett.”,  e l’orario completo previsto dal  contratto di  appartenenza
“Orario completo”, memorizzati nella scheda di servizio.

Ricordiamo che la procedura di personalizzazione va fatta accedendo alla voce di menù “Strumenti / Personalizza Modelli /
Elenchi Configurabili”.

Operazioni Annuali

Per consentire l’avvio dell’anno scolastico è stato inserito il 2022/2023. Sarà possibile  accedere alle previste  funzionalità
“Operazioni Annuali” che consentono la Generazione dei Servizi, Generazione per i docenti delle associazioni-classi-
materie e Generazione delle festività locali.

Mof

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.

È stata rimossa un’anomalia che si verificava nel caso di inserimento di una festività utente in un giorno festivo.



Leggimi 1.23.6
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 da 1.23.4 a 1.23.5
Ripristinate le funzionalità di stampa. Riportiamo per esteso le novità introdotte nella versione precedente.

Tipi nomina - Supplenza breve art. 8 comma 4 DL 24/2022

È stato inserito un nuovo codice nomina “N19 - Suppl. breve art. 8 comma 4 DL 24/2022”, per memorizzare i servizi di
supplenza in sostituzione dei docenti non vaccinati.

Proroga della validità dell’assenza dei lavoratori fragili per emergenza Covid 19

L’art. 10 della Legge 52/2022 ha prorogato  al 30/06/2022 le misure di tutela per i lavoratori fragili. La data di fine validità
dell'assenza lavoratori fragili relativa ai codici AA10 / AN28 - (ASSENZA LAVORATORI FRAGILI PER EMERGENZA COVID-
19) è stata pertanto impostata al 30 giugno 2022. 

Assenza ingiustificata del personale a tempo determinato

Abbiamo inserito tra le assenze predefinite l’assenza AN30 – Assenza ingiustificata gestita al Sidi.

Situazione ferie

Per l’utente con solo ruolo “Dipendente” è  stata correttamente abilitata la funzione  “Situazione ferie” disponibile nel form

di richiesta assenza cliccando sul simbolo  



Leggimi da 1.23.0 a 1.23.3
Ripristinate le funzionalità di stampa. Riportiamo per esteso le novità introdotte nella versione precedente.

Controllo giorni spettanti di ferie e di recupero festività soppresse

Con questa release vengono introdotti nuovi controlli sul residuo dei giorni di ferie e recupero festività soppresse spettanti,
basati sulla situazione individuale del singolo dipendente. Tale controllo bloccante verrà applicato :

• in fase di formulazione di richiesta di ferie o festività soppresse del dipendente;

• in fase di registrazione del periodo di ferie o festività soppresse da parte del personale di segreteria.

Il  controllo  verrà gestito caso per caso sui  giorni  individuali  spettanti, così  come determinati e indicati nella  funzione
“Situazione ferie” ,  con riferimento ai giorni maturati al 31/08 , tenuto conto del riferimento ai giorni relativi a  corrente
anno scolastico e/o  precedente anno scolastico.

Richiesta assenza per Ferie e di recupero festività soppresse

La visualizzazione della “Situazione ferie” è adesso richiamabile contestualmente alla richiesta dell’assenza di Ferie e di

recupero  festività  del  dipendente,  direttamente  dalla  pagina  della  richiesta  stessa  cliccando  sull’apposita  icona  ,
analogamente a quanto già previsto nella pagina di registrazione dell’assenza.

Pannello di verifica richieste di assenza - Info Assenze

Tra le informazioni previste attivando “Info Assenze” viene proposta anche la “misura” della durata dei periodi di ferie
richiesti,  determinata  e  mostrata  a video,  tenendo conto di  eventuali  giorni  liberi  in  caso di  part  time verticale,  o di
settimana su 5 giorni del personale ata.

Stampe Graduatorie interne perdenti posto

Sono state introdotte le seguenti migliorie:

• una dicitura aggiuntiva nel titolo della stampa delle graduatorie interne, per meglio specificare per quale anno
scolastico è prodotta la graduatoria dei perdenti posto;

• una nuova opzione “Riporta titolo aggiuntivo personalizzato” , che qualora selezionata, determina la sostituzione
della dicitura aggiuntiva predefinita con l’eventuale titolo aggiuntivo personalizzato dall'utente nell’apposito campo
in “Strumenti \ Pannello di controllo \ Graduatorie”;

• la  disponibilità  della  funzione  “Opzioni  di  stampa”  per  consentire  di  scegliere  se  utilizzare  l'intestazione
personalizzata dall'utente ; 

• una nuova opzione “Riporta firma del dirigente scolastico”, che qualora selezionata, determina il riporto in calce
alla graduatoria della firma del dirigente scolastico; 

• nella pagina di anteprima di stampa gestiamo anche l'esportazione in formato excel.

Sincronizzazione protocollazione

Accendendo  alla  funzionalità  da  “Strumenti  \  Utilità  \  Sincronizza  protocollazione”  è  possibile  recuperare  il  Numero
protocollo  e  la  Data  protocollo  relativi  ai  provvedimenti  di  assenza  e/o  ai  contratti  inviati  al  programma  Gecodoc.
L’allineamento  dei  dati  verrà  effettuato  nel  corso  della  notte  per  renderli  disponibili  all’utente  a  partire  dal  giorno
successivo.



Estensione gestione assenze

A partire da questa release è stata attivata la gestione dei “Permessi orari mensili per assistenza portatori di handicap
(Personale ATA)”  anche in caso di scelta Tipo personale “Breve e Saltuario”.

Revisione modulistica

Sono stati revisionati e sostituiti i decreti di default relativi alle assenza per congedo parentale dei figli da 6 a 12 anni senza
retribuzione , per la parte relativa alla contribuzione figurativa. I decreti modificati sono:

• Congedo parentale non retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.i.

• Congedo parentale adozione non retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.i.

• Congedo parentale non retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.d.

• Congedo parentale non retribuito adozione (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.d.

Assenza per malattia del personale supplente breve e saltuario

Su richiesta dei clienti abbiamo introdotto una nuova opzione per permette la registrazione, per il tipo personale supplente
breve e saltuario, di assenze di malattia a retribuzione intera, così come gestito al Sidi, in caso di Ricovero Ospedaliero, Day
Hospital e Convalescenza post ricovero.

Per  poter  impostare  l’opzione  (per  default  proposta  disattiva)  occorre  accedere  alla  parametrizzazione  dell’assenza
“Assenza per malattia” per Tipo personale “Breve e saltuario” tramite la voce di menù “Strumenti \ Tabelle \ Tipi Assenze”
e  dopo  aver  scelto  l’azione  “Ripristino  default”,  attivare  la  particolarità  “Assenza  malattia  ricovero  ospedaliero  per
supplente breve (Metodo Sidi)”. 

Per produrre il  provvedimento coerente è stato altresì inserito appositamente il  nuovo modello “Assenze per malattia
supplenti brevi (ricovero ospedaliero opzione SIDI)” da utilizzare solo per questi casi.

Sono state corrette le seguenti anomalie segnalate:

• è stata corretta la descrizione breve del titolo generale B del personale Docente “Per ogni corso di specializzazione 
post universitario” nell'interfaccia utente.



Leggimi 1.22.3
Con questa  release  vengono aggiornati dati di sistema interni all’applicativo, che non intaccano il  funzionamento dello
stesso.



Leggimi 1.22.2
Con  questa  release  è  stata  predisposta  la  gestione  delle  Graduatorie  interne  relative  all’anno  scolastico  2021/2022,
accedendo alla consueta procedura raggiungibile dal menù “Strumenti \ Graduatorie interne”.

Importazione Graduatorie Interne

La funzionalità di prelievo delle graduatorie dell’anno precedente è accessibile dal menù “Strumenti \ Importa dati.” Se
sono presenti al  sistema le  graduatorie  relative  all’anno scolastico  precedente,  è  possibile  ricopiarle  sul  nuovo anno
scolastico, cliccando sul pulsante “Esegui” posto in corrispondenza della voce “Preleva graduatoria da anno precedente”. 

Se le graduatorie dell’anno scolastico  2020/21, sono state a suo tempo elaborate con il programma Argo Personale Win, è
possibile importarle utilizzando la funzione attivata tramite il pulsante “Esegui” posto in corrispondenza alla voce “Importa
graduatoria da Personale Win” (rimandiamo al manuale per ulteriori dettagli). 



Leggimi 1.22.1
Con questa release interveniamo sulle seguenti funzionalità:

• Stampe \ Registri \ Globale Assenze: viene riportata la data emissione dell’assenza e viene correttamente generata
la stampa, anche nei casi di intervallo di tempo molto ampi tra le due date di input.

• Strumenti \ Personalizza Modelli: viene correttamente gestito il riporto in stampa dell’indirizzo email, in caso di un 
elenco appartenente alla tipologia “Servizi”.



Leggimi 1.22.0

Pannello di verifica richieste di assenza Info Assenze

Questo aggiornamento migliora ulteriormente la “Gestione Richieste”, consentendo all'Ufficio di Segreteria di monitorare
in modo semplice le richieste recapitate da parte del Personale Scolastico.

Accedendo al menù “Assenze /Gestione Richieste” e scegliendo una delle richieste elencate a video, è adesso possibile
attivare la nuova “Info Assenze”, disponibile tra le Azioni attive. 

L’utente, cliccando sul pulsante “Info Assenze”, accede alla visualizzazione delle Assenze e Richieste riferite al dipendente
per il quale si è scelto di attivare la funzione, riferite all’anno scolastico in cui ricade la richiesta, organizzate in tre cartelle: 

Assenze e Richieste del Dipendente :

vengono elencati in ordine cronologico i periodi di  Assenza/Richiesta del dipendente , il  Tipo di assenza a cui si
riferiscono, la Data inizio e la Data fine, la Durata espressa in ore in caso di permesso o in giorni in caso di assenza
giornaliera e  lo Stato (in caso di Richiesta: Inoltrata, In lavorazione, Autorizzata; in caso di Assenza,  Formalizzata).



Situazione Ferie Del Dipendente:

viene qui riportata la visualizzazione del riepilogo delle ferie e festività maturate, fruite e residue del dipendente
selezionato,  già disponibile alla voce di menù  “Assenze / Situazione Ferie”.

Situazione Complessiva Assenze:

vengono elencate le assenze e le richieste di tutto il Personale Scolastico in servizio  che ricadono nel periodo di
riferimento della richiesta presa in analisi.

In corrispondenza di ciascuna giornata viene riportata la codifica descritta in Legenda:   AG : Assenza Giornaliera,
RG: Richiesta Giornaliera , AF: Assenza Ferie, RF: Richiesta Ferie, AO: Assenza Oraria, RO: Richiesta Assenza Oraria.

Congedo donne vittime di violenza

Tra le assenze predefinite è stata introdotta l’assenza con codice Sidi A045 e AN23 “Donne vittime di violenza”, 
rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e tempo determinato. 

Per ciascuna combinazione con il tipo di personale abbiamo redatto apposito modello di concessione delle assenze e 
predisposto la relativa richiesta: ricordiamo che per attivarla occorre preliminarmente accedere al menù “Strumenti \ 
Tabelle \ Tipi richiesta” e cliccare sul pulsante “Aggiungi”, richiamare la nuove voce di assenza distinta per tipologia di 
personale (Tempo Indeterminato, Tempo Determinato, Breve e saltuario), infine cliccare sul pulsante “Seleziona” 
corrispondente. 

Assenza ingiustificata Covid

Le codifiche AA11 e AN29 riferite all’ “Assenza ingiustificata covid” rispettivamente del personale a tempo indeterminato e
determinato introdotte al Sidi per la gestione di cui all’art.1 comma 6 del D.L. n.111 del 06/08/2021, sono state confermate
anche per la gestione riferita all’art.2 del D.L. n. 172 del 26/11/2022. Abbiamo quindi redatto un modello di “Decreto
assenza ingiustificata covid (D.L.172/21)” , che si va ad aggiungere al precedente, al quale abbiamo modificato la decrizione
in “Decreto assenza ingiustificata covid (D.L.52/21)” : per avviare la modifica occorre attivare l’azione di “Ripristina default”
al menù “Strumenti / Personalizza Decreti assenza” in corrispondenza di entrambi i decreti.



Abbiamo inoltre adeguato la modulistica inserendo tra i modelli di uso generale (raggiungibili al menù “Stampe / Altre
stampe / Uso generale”) un nuovo modello tipo di “Comunicazione esito negativo verifica stato vaccinale” e due nuovi
modelli conformi agli allegati 1 e 2 alla Nota ministeriale n. 1337 del 14 dicembre 2021.

Ricordiamo che tutti i modelli possono essere modificati dall’operatore, qualora lo si ritenga necessario.

Segnaliamo che, come evidenziato nella nota ministeriale sopra citata, l’atto di sospensione va trattato nel rispetto del
principio di indispensabilità e non eccedenza dei dati e del trattamento  posti dal Regolamento UE 2016/679 . A tal fine per
gli utenti che utilizzano Argo Gecodoc, l’invio dello stesso alla gestione documentale prevede la nuova classificazione di
“Decreto di sospensione”, che può essere opportunamente impostato come documento “Riservato”, accedendo al menù
“Strumenti / Parametrizzazione / Opzioni Importazioni Documenti” di Argo Gecodoc.

Estensione gestione assenze

A partire da questa release è stata attivata la gestione di alcune tipologie di assenza  anche in caso di scelta Tipo personale  
“ Tempo deteminato” e “Breve e Saltuario”:

• Permessi orari per visite terapie o esami diagnostici (Personale ATA)

• Congedo biennale per assistenza a familiare portatore di handicap

• Adempimento funzione di giudice popolare o testimone in processi civili o penali

Adeguamento validità codici assenze

È stata prorogata la validità delle seguenti assenze, come previsto al Sidi:

• B031  /  HH31  al  31/03/2022  -  (CONGEDO  PARENTALE  COVID-19  PER  QUARANTENA  /SOSPENSIONE
DIDATTICA/INFEZIONE FIGLI)

• B032 / HH32 al 31/03/2022 - (CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER QUARANTENA / INFEZIONE FIGLI (dai 14 ai 16
anni))

• AA11 / AN29 al 15/06/2022 - (ASSENZA INGIUSTIFICATA COVID)

Calendario Scolastico della Regione Sicilia

La tabella  dei  Calendari  Scolastici è stata adeguata alle modifiche introdotte alle sospensioni  delle  lezioni  previste dal
calendario  scolastico  Regionale  per  l'anno scolastico 2021/2022,  con nota  prot.  n.  55  dell’8/01/2022  dell’Assessorato
Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia. 

Sono state rimosse le anomalie segnalate:

• nel  modello  di   richiesta  di  congedo per  malattia del  figlio  viene adesso  riportato correttamente l’eventuale
numero di giorni a retribuzione intera fruito dall'altro genitore.



Leggimi 1.21.4
Ripristinata la funzionalità di formalizzazione delle assenze provenienti dalle richieste del dipendente.



Leggimi 1.21.3
Con questo aggiornamento arricchiamo la funzionalità “Contratto”, presente nei servizi, consentendo l’invio a GECODOC
del documento in formato pdf o in formato odt.



Leggimi 1.21.2
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 1.21.1
Con questa release viene ripristinato il corretto funzionamento delle seguenti funzionalità:

• Rilascio  del  certificato  di  servizio  in  caso  di  servizio  prestato  come Assistente  Tecnico  senza  l'indicazione  del
Laboratorio.

• Nulla  osta  alle  richieste  di  assenze  nella  casistica in  cui  l’utente  abbia  parametrizzato  l'invio  delle  richiesta  a
Gecodoc al momento del nulla osta, senza tuttavia, inserire la spunta su Invio a Gecodoc da Strumenti / Pannello di
controllo.



Leggimi 1.21.0

Congedi parentali covid.

La possibilità di fruire di congedi parentali per i figli in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, per
quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19,
è stata reintrodotta dall'art. 9 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146  fino al 31 dicembre 2021.

In questi casi possono essere utilizzati i tipi assenza già previsti con le seguenti descrizioni :

Congedo parentale covid-19 (fino a 14 anni) 

Congedo parentale covid-19 (da 14 fino a 16 anni)

Abbiamo riformulato i decreti con i più recenti riferimenti normativi , in particolare:

Congedo parentale COVID-19 (D.L.146/21) (fino a 14 anni) t.i.

Congedo parentale COVID-19 (D.L.146/21) (fino a 14 anni) t.d.

Congedo parentale COVID-19 (D.L.146/21) (da 14 fino a 16 anni) t.i.

Congedo parentale COVID-19 (D.L.146/21) (da 14 fino a 16 anni) t.d.

Per attivare i nuovi modelli è sufficiente accedere alla voce di menù “Strumenti / Personalizza Modelli / Decreti Assenza”, e
una volta richiamato il modello che interessa, cliccare tra le azioni previste “Associa Tipi assenza” e tornare indietro.

Con avviso del 26/11/2021 sono stati definiti al SIDI i nuovi periodi di validità per i codici B031 HH31 / B032 HH32. Questo
aggiornamento provvederà anche ad attribuire i codici SIDI validi in caso di codice SCM attribuito dal sistema per i periodi
di Congedo parentale COVID-19, già registrati dal 1 settembre 2021 ad oggi.

Richiesta di riconversione congedi parentali ordinari in congedo parentale covid-19

La norma sopra citata prevede che eventuali periodi già fruiti come congedo parentale ordinario dal 1 settembre all'entrata
in vigore del DL, possono essere riconvertiti a richiesta dell’interessato.

L'indicazione  "a  richiesta  dell'interessato"  non  consente  un  adeguamento  automatico:  è  pertanto  necessario  che  il
personale che intenda fruire delle nuove disposizioni invii una specifica richiesta alla scuola.

Sarà cura dell’operatore eliminare l’assenza già registrata come congedo parentale e registrarla con diversa tipologia in
modo da rideterminare il trattamento economico.

Per agevolare questo processo  abbiamo predisposto un apposito modulo “Domanda di conversione congedi parentali” tra
i modelli previsti per le richieste generiche 

Per  utilizzare  tale  modulo l'operatore Amministratore  (abilitato a  tutte le funzioni)  dovrà  accedere alla  voce di  menù
“Strumenti \ Personalizza modelli \ Modulistica richieste generiche” e cliccare sul pulsante "Importa modulistica Argo",
posto in alto a destra nella pagina; dovrà cliccare, quindi, sul pulsante “Seleziona” posto in corrispondenza del modulo
"Domanda di conversione congedi parentali", apportare le modifiche ritenute necessarie e cliccare su “Salva”: in tal modo,
il modello sarà reso disponibile al personale nella sezione Richieste generiche.

Per richiedere la conversione, i dipendenti interessati, dovranno semplicemente accedere alla sezione "Dati di servizio e
contabili" (su Scuolanext)  o  “Servizi  Personale" (su Didup) o “I  miei dati" (su Personale web), scaricare il  modello di
richiesta  tramite  la  funzionalità  “Scaricare  documento”,   compilarlo  ed  inviarlo  a   Gecodoc  tramite  “Nuova  Richiesta



Generica”:  a  questo  punto  l'operatore  di  segreteria  sarà  autorizzato a  rimuovere la  preesistente  assenza  di  Congedo
parentale ordinario e sostituirla con la nuova di Congedo parentale covid-19 . 

Configurazione elenchi.

A partire da questa release abbiamo inserito una nuova gestione che permette la personalizzazione di elenchi da parte
dell’utente con profilo di abilitazione “Amministratore”.

Azione propedeutica per ottenere un elenco personalizzato è innanzitutto la definizione delle caratteristiche dell’elenco
stesso, tramite la funzione accessibile al menù “Strumenti / Personalizza Modelli / Elenchi Configurabili”.

Cliccando sul pulsante “Nuovo elenco”  l’operatore accede alla procedura guidata che consente di impostare le
“Opzioni elenco” :

• “Denominazione dell’elenco” : è il nome che attribuisce l’utente  per poterlo richiamare

• “La Tipologia” : il sistema propone due aree di informazioni da riportare in stampa ovvero le informazioni relative alle
“Assenze” o relative ai “Servizi”.



Inoltre l’utente può definire nelle Opzioni pagina il riporto nel Piè di pagina della “Data documento” e/o del “Numero
pagina”, nonché l’orientamento “Verticale” o “Orizzontale”.

Cliccando sul pulsante “Avanti”, verrà mostrata la pagina in cui specificare le informazioni e il relativo ordinamento, fino ad
un massimo di 10 colonne. Il campo “Nome e Cognome” è già predefinito e non modificabile nella Colonna 1. Tramite il
pulsante (+) posto in corrispondenza di ciascuna colonna, viene visualizzato l’elenco delle informazioni disponibili. La scelta
viene effettuata cliccando sul pulsante “Seleziona”.  Completata la scelta delle informazioni da riportare nell’elenco, occorre
cliccare sul pulsante “Salva” per mantenere le impostazioni personalizzate in memoria.

Cliccando sul pulsante “Apri”  in corrispondenza di un elenco già personalizzato e salvato, è possibile  modificare sia le
Opzioni  elenco  (tranne  la  tipologia)  che  le  Opzioni  pagina.  Cliccando sul  pulsante  “Avanti”  è  ulteriormente  possibile
modificare le informazioni e l’ordinamento.



Stampa Elenco personalizzato

Per attivare la stampa di un elenco già personalizzato, occorre accedere alla voce di menù “Stampe / Personalizzate”, e
cliccare sul pulsante “Stampa” in corrispondenza della relativa “denominazione” che identifica l’elenco. Il sistema mostrerà
la consueta pagina per impostare il “Filtro di stampa”, tramite cui l’utente può attribuire all’elenco un titolo, può modificare
l’intervallo  temporale  da  considerare  ai  fini  dell’estrazione  dei  dati,  e  può  filtrare  gruppi  di  dipendenti  che  abbiano
specifiche caratteristiche, utilizzando la combinazione di condizioni sui dati relativi alle Assenze o ai Servizi.

Gestione Richieste

Al  pannello  accessibile  alla  voce di  menù “Assenze /  Gestione richieste”,  che consente di  visualizzare  le  Richieste  da
Evadere,  è  stata  aggiunta  la  possibilità  di  filtrare  per  Docenti o Ata,  e  per  tipo di  personale  per  le  assenze :  Tempo
indeterminato o Tempo determinato o Breve e saltuario .

Certificato di servizio e Autocertificazione.

La personalizzazione della stampa del Certificato di servizio accessibile dal menù “Stampe / Altre stampe “, nonché la
personalizzazione della stampa dell’  Autocertificazione dal  menù “I  miei  dati / Servizi  / Autocertificazione” prevede, a
partire da questa versione, la possibilità di selezionare/deselezionare il “Laboratorio” degli Assistenti Tecnici. 

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

• È stata rimossa l’anomalia per la quale, nel Certificato di servizio non venivano riportate le informazioni relative al
numero di protocollo del contratto e agli estremi, a meno che non risultasse valorizzato il campo delle note del
servizio.

• È stata rimossa l’anomalia per la quale un dipendente che presta servizio su più sedi non veniva correttamente
riportato, applicando il filtro sulle Sedi , nell’elenco accessibile in “Stampe / Personale in servizio/ Tutti per sede”.

• È stata rimossa l’anomalia per la quale, accedendo alla Gestione richieste, veniva proposto il messaggio "Esistono
richieste annullate dopo la formalizzazione" anche se le relative assenze erano state eliminate.



Leggimi 1.20.0

Assenza ingiustificata Covid

Sono state inserite le codifiche AA11 e AN29 riferite all’  “Assenza ingiustificata covid” rispettivamente del personale a
tempo indeterminato e determinato. Tali codifiche sono state recentemente introdotte al Sidi per la gestione di cui all’art.1
comma 6 del D.L. n.111 del 06/08/2021.

Come suggerito dalla nota ministeriale n. 1353 del  16 settembre 2021 abbiamo inserito tra i  modelli  di  uso generale
(raggiungibili al menù “Stampe / Altre stampe / Uso generale”) un modello di “Comunicazione esito negativo verifica QR
Code Certificazione verde COVID-19” che una volta completato può essere inviato a mezzo mail al dipendente, al fine di
segnalare al destinatario l’assenza ingiustificata.

Inoltre abbiamo redatto e associato alle assenze i relativi  modelli di “Decreto di sospensione del rapporto di lavoro”.

Segnaliamo che, come evidenziato nella nota ministeriale sopra citata, l’atto di sospensione va trattato nel rispetto del
principio di indispensabilità e non eccedenza dei dati e del trattamento  posti dal Regolamento UE 2016/679 . A tal fine per
gli utenti che utilizzano Argo Gecodoc, l’invio dello stesso alla gestione documentale prevede la nuova classificazione di
“Decreto di sospensione”, che può essere opportunamente impostato come documento “Riservato”, accedendo al menù
“Strumenti / Parametrizzazione / Opzioni Importazioni Documenti” di Argo Gecodoc.

Tipi nomina - Supplenze  di cui all'art. 58 comma 4-ter D.L.73/2021

È stato inserito un nuovo codice nomina “N19 - Suppl.breve art.58 comma 4-ter DL 73/2021”, per memorizzare i servizi di
supplenza con stipula dei contratti di cui all'art. 58 comma 4-ter D.L.73/2021.

Sono stati inseriti anche i relativi modelli di contratto per il personale docente, ata ed educativo.

Proroga della validità dell’assenza dei lavoratori fragili per emergenza Covid 19

Con l'approvazione del decreto legge 111 del 6 agosto 2021, è stata prorogata al 31/12/2021 la validità dell'  ”Assenza
lavoratori  fragili  per  emergenza  covid  19”,  con  codice  AA10  e  AN28,  precedentemente  prevista  dal  01/03/2021  al
30/06/2021. 

Abbiamo pertanto adeguato le codifiche attribuite in fase di registrazione dell’assenza e i relativi modelli di decreto.

Elenco personale docente per classi e classi di concorso

A partire da questa release abbiamo migliorato l’impostazione dell’elenco già esistente alla voce di menù "Stampe / Elenchi
/ Personale in servizio / Docenti per classe e classe di concorso". 

Le modiche apportate prevedono il riporto , per ciascuna combinazione di Sede e Tipo Personale / Descrizione classe di
concorso di :

• Numero d’ordine (progressivo per ciascun raggruppamento Sede e Tipo Personale / Descrizione classe di concorso)



• Cognome e Nome ( riportato una sola volta in caso di più occorrenze per lo stesso raggruppamento)

• Ore settimanali di servizio

• Classe,  Sezione, Corso e Materia

Tali  modifiche rendono l’elenco più agile e fruibile anche come eventuale allegato del decreto di assegnazione classi e
materie ai docenti .

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

 

• È stata rimossa l’anomalia per la  quale,  nella  finestra di  dialogo della  stampa dei  contratti, il  programma non
memorizzava le eventuali variazioni fatte al Codice Fiscale del Dirigente Scolastico.

• È stato corretto il riporto dei periodi pregressi nel decreto di “Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali
e di studio” in modo che vengano proposte esclusivamente le assenze ricadenti negli ultimi cinque anni.



Leggimi 1.19.1
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 1.19.0
Con  questo  aggiornamento  abbiamo  reso  ancora  più  intuitiva  la  funzionalità  “Gestione  Richieste”,  dando  maggiore
evidenza alle richieste per le quali è necessario l’intervento da parte dell'Ufficio di Segreteria. L’Operatore potrà monitorare
in  modo  semplice  le  richieste  recapitate  da  parte  del  Personale  Scolastico.  Entrando  nel  dettaglio  della  nuova
configurazione,  il  programma  raggruppa  le  richieste  in  “Al  Nulla  Osta/Rigetto”,  “Da  Formalizzare”  e  “Annullate  Dal
Dipendente”.

Nella scheda “Al Nulla Osta/Rigetto” sono elencate le richieste da esaminare per il nulla osta o per il rigetto.

L’utente, cliccando sul pulsante “Apri”, accede al dettaglio dei dati della richiesta selezionata; le azioni secondarie che si
attivano dal menù a discesa, consentono l’attribuzione del “Nulla Osta” alla richiesta del dipendente oppure il “Rigetto”
della stessa. 

Nella scheda “Da Formalizzare” sono elencate le richieste autorizzate che possono essere trasformate in assenze.

L’utente, cliccando sul pulsante “Apri”, accede al dettaglio dei dati della richiesta selezionata; l’azione secondaria che si
attiva dal menù a discesa, consente la “Formalizzazione” della richiesta. 



Nella scheda “Annullate dal Dipendente” sono elencate le richieste annullate dal dipendente.

L’utente, cliccando sul pulsante “Apri”, accede al dettaglio dei dati della richiesta selezionata; le azioni secondarie che si
attivano dal menù a discesa, consentono l’eliminazione dell’eventuale assenza scaturita dalla formalizzazione della richiesta
(qualora  fosse  già  stata  formalizzata)  o  il  ripristino   della  stessa  allo  stato  antecedente  l’annullamento  operato  dal
dipendente (in caso di annullamento involontario).  L’azione di ripristino  genererà una mail di notifica, al dipendente che
ha inoltrato la richiesta, indicando il cambiamento di stato della richiesta stessa.

In tutte le schede sono visibili i pulsanti “Richieste in attesa” e “Richieste archiviate” che consentono rispettivamente la
visualizzazione di quelle in attesa di visto intermedio o autorizzazione oppure quelle già definite ( errate, formalizzate,
rifiutate, annullate).

L’operatore inoltre può  modificare l’intervallo temporale di ricerca e può indicare anche il  nominativo del dipendente

ricercato.  In  tutti i  casi,  cliccando sull’icona  di  ricerca   ,  l’elenco  con  le  richieste  viene  aggiornato  con  quelle  che
soddisfano i filtri impostati.



Congedo parentale da 6 a 12 anni del bambino

Su richiesta dei clienti, a partire da questa release, abbiamo introdotto ad opzione una ulteriore gestione :”Orientamento
Sentenze”, che se impostata dall’utente, permette di far fruire eventuali giorni residui a retribuzione intera, superati gli otto
anni di vita del figlio. 

L’opzione è raggiungibile al menù “Strumenti \ Pannello di controllo \ Assenze ”, dall’utente abilitato a tutte le funzioni. 

Ricordiamo che nell’ambito dei periodi coperti da indennità, il CCNL della scuola prevede che i primi 30 giorni siano pagati
per intero.

Viste le variazioni intervenute con il DL80/2015, il pagamento dei primi 30 giorni ha subito uno slittamento dell’età del
figlio. L’orientamento dell’Aran SCU_098_ORIENTAMENTI APPLICATIVI  ha stabilito che la retribuzione per intero non possa
essere comunque riconosciuta oltre l’ottavo anno del  figlio.  Tale impostazione è già gestita dal  sistema se si  è  scelta
l’opzione “Orientamento Aran”.

Di segno contrario la sentenza  n. 216/2018 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Grosseto, che ha accolto il ricorso
promosso da un docente nonostante il parere dell’ARAN negativo, argomentando che l’art. 12 CCNL scuola, prevedendo
una disciplina di maggior favore rispetto a quella prevista dal T.U., “va ad incidere sul dettato generale dell’art. 32 T.U.
(come modificato nel 2015 con il D.lgs n. 80/15).

Maturazione delle ferie durante la fruizione di congedo parentale

Sono stati opportunamente  settate  le  parametrizzazioni  di  default  delle  assenze  per  congedo parentale,  in  modo da
escludere gli  effetti relativi  alle  ferie sia  al  congedo parentale retribuito al  30% che al  congedo per  emergenza covid
retribuito al 50%, così come indicato dal Parere 30 marzo 2021, prot. n. 20896 del Dipartimento della Funzione Pubblica. In
fase di determinazione delle ferie spettanti il sistema decurterà eventuali giorni di assenza parentale parzialmente retribuiti
dai giorni di servizio utili 

Gestione delle ferie in caso di personale supplente temporaneo a orario ridotto

Su richiesta dei  clienti,  a  partire da questa release, abbiamo introdotto la  possibilità  di  estendere anche al  personale
supplente temporaneo con orario inferiore a quello contrattuale, la medesima gestione applicata al personale part time
verticale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

A tal fine abbiamo abilitato anche in caso di servizio di supplenza temporanea il check “Tempo ridotto” nella sezione “Dati
giuridici” del servizio che, se selezionato, permette di indicare “part-time verticale” come “Distribuzione oraria”. Questo
dato, insieme all’indicazione dei giorni non lavorativi,  determina il riproporzionamento delle ferie spettanti e la corretta
misura della durata di un periodo di ferie , escludendo dal computo  i giorni non lavorativi.

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3723-scuola-aspettativa-congedi/7420-scu098orientamenti-applicativi.html


Tipi nomina

La tabella dei “Tipi nomina” che viene mostrata per scegliere la tipologia di servizio del dipendente è stata integrata con i
nuovi codici nomina "N34 - Supplenza con formazione e prova di ruolo art.59 DL 73/21" e "N35 - Supplenza con formazione
e prova art.59 DL 73/21", introdotti al Sidi con avviso del 31 agosto 2021.

Provvedimento di Individuazione

Tra  i  modelli  di  contratto  disponibili  per  la  stampa  è  stato  inserito  un  modelli  specifico  da  graduatoria  d’istituto,
differenziato per personale Ata e Docente. Tali  modelli possono essere personalizzati accedendo al menù “Strumenti \
Personalizza Modelli \ Contratti”.

MOF - 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.

MOF - 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: 

• E’ stata rimossa l’anomalia per la quale, per assenze diverse dalla malattia e solo in alcuni casi, eventuali periodi di
assenza pregressi non venivano correttamente riportati nel decreto / provvedimento di concessione,  quando si
trattava di periodi di assenza contigui (senza soluzione di continuità).

• 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 1.18.1
Abbiamo eliminato il difetto per il quale le richieste di permesso, del personale a tempo determinato, erano trasmesse con
la tipologia di nomina personale a tempo indeterminato.



Leggimi 1.18.0
Codici non conformi

Abbiamo arricchito la funzionalità presente in “Strumenti \ Utilità \ Codici non conformi”,  fornendo ulteriori strumenti per
l'individuazione dei codici da sostituire. 

Entrando nel dettaglio il sistema visualizza la “Lista dei codici da sostituire” provenienti dall’importazione dei dati. I suddetti
codici sono raggruppati in diverse sezioni: “Classi di concorso”, “Profilo ATA”, “Qualifica retributiva”, “Tipo di attività”, “Tipo
di nomina”, “Tipo di posto”, “Tipo di scuola”. L’utente per espandere le sezioni e prendere visione dei codici deve agire
sull’icona .

Cliccando sul pulsante “Sostituisci” si aprirà l’elenco dei codici utilizzati al SIDI e tramite il pulsante “Sostituisci con...” sarà
possibile selezionare il codice che andrà a sostituire il codice utente nei servizi, nelle graduatorie, nella dichiarazione dei
servizi, etc.



Inoltre dal menù a discesa che si attiva in corrispondenza del pulsante  , sarà  visibile la funzionalità
“Servizi” la quale elencherà i dipendenti con i relativi servizi nei quali sono presenti i codici utente da sostituire.

Sempre in  questo aggiornamento rendiamo disponibili  l’anno scolastico  2021/2022,  nella  tabella  degli  anni  scolastici.
Questo  permetterà  di  sfruttare  la  funzionalità  “Operazioni  Annuali”  la  quale  consente  la  Generazione  dei  Servizi,
Generazione per i docenti delle associazioni-classi-materie e Generazione delle festività locali.



Leggimi 1.17.11
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 1.17.10
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 1.17.5 a 1.17.9
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 1.17.4
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 1.17.3
Con questo aggiornamento abbiamo risolto  un problema che in  alcuni  casi  impediva l’importazione dei  dati MOF dal
programma ARGO “Emolumenti”.



Leggimi 1.17.2
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 1.17.1
Con questo aggiornamento abbiamo risolto un problema che impediva il  corretto funzionamento della registrazione di
eventuali assenze orarie create dall’utente.



Leggimi 1.17.0
Assenza dei lavoratori fragili per emergenza Covid 19

L'art. 15 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni) ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina delle tutele che
discendono dal Decreto Legge 17 marzo 2020 , n.18 (Cura Italia), dando la possibilità nel caso in cui non sia attuabile il
ricorso a lavoro agile, di accedere a periodi di assenza con esclusione del periodo di comporto previsto per la malattia, con
vigenza dal 1° marzo al 30 giugno.

Con avviso del 03 maggio 2021 sono stati introdotti a SIDI, nella Categoria MALATTIA, i codici: ”AA10 (Assenze personale di
ruolo)/ AN28 (Assenze personale a tempo determinato) - ASSENZA LAVORATORI FRAGILI PER EMERGENZA COVID-19”. 

Abbiamo pertanto inserito la nuova voce per ciascuna tipologia di personale (tempo indeterminato , tempo determinato,
supplente breve):

• Assenza dei lavoratori fragili per emergenza Covid-19

Per ciascuna combinazione con il  tipo di  personale abbiamo redatto apposito modello di concessione delle assenze e
predisposto la  relativa richiesta:  ricordiamo che per attivarla occorre preliminarmente accedere al  menù “Strumenti \
Tabelle \ Tipi richiesta” e cliccare sul pulsante “Aggiungi”, richiamare la nuove voce di assenza distinta per tipologia di
personale  (Tempo  Indeterminato,  Tempo  Determinato,  Breve  e  saltuario),  infine  cliccare  sul  pulsante  “Seleziona”
corrispondente. 

Elenco del Personale con codice fiscale da verificare.

Tra le voci previste accedendo al menù “Stampe\ Altri elenchi” è stato introdotto un nuovo elenco “Personale con codice
fiscale da verificare”,  nel  quale vengono elencati gli  eventuali  casi  di  dipendenti per i  quali  risultano memorizzati dati
anagrafici non corrispondenti al codice fiscale generato con le modalità di cui al  decreto del Ministero delle finanze del 23
dicembre 1976, -"Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria".  

Nel caso in cui il  sistema riscontri difformità rispetto all’algoritmo di calcolo, verrà proposto un elenco con: Cognome,
Nome, Data e Luogo di nascita, Codice Fiscale. Verranno evidenziati anche eventuali casi di codici attribuiti dall’Agenzia
delle Entrate in modo diverso per omocodie (il codice fiscale corretto è sempre quello fornito dall’Agenzia e non quello
determinato dal sistema).

Accanto al Codice Fiscale verrà riportato un asterisco (*) per evidenziare  i dipendenti per i quali è stato attivato l’accesso
come Utente del programma Personale Web. Tale elenco può risultare utile per circoscrivere i controlli da effettuare in tutti
i casi in cui è necessaria la verifica della congruità dei dati memorizzati, anche al fine di sanare eventuali  problemi di
accesso tramite SPID.

Permessi orari.

In casi di assenze orarie, nella pagina di registrazione oltre alla durata espressa in “Ore” e “Minuti” abbiamo introdotto, per
completezza, anche i campi “Ora inizio”, “Ora fine”, nell’ottica di migliorare il programma Personale arricchendolo con altre
funzionalità ed interoperatività con altre applicazioni della piattaforma Argo.

In fase di registrazione è possibile indicare “Ora inizio” e “Ora fine” oppure in alternativa “Ora inizio” e “Ore” e “Minuti”. In
entrambi i casi, cliccando sul pulsante Salva, verranno determinati i dati mancanti.



Rilevazione mensile delle assenze – lista dei dipendenti in servizio.

Tra le stampe di supporto per la Rilevazione mensile delle assenze, accessibili al menù “Stampe \ Statistiche \ Rilevazione
mensile  delle  assenze",  nella  stampa dei  Dipendenti in  servizio,  a  partire da questa  versione verrà  indicata  la  "X"  in
corrispondenza della colonna "In aspettativa non retribuita durante il mese" anche nei casi di assenza con i seguenti codici,
finora non gestiti: A044, A007, A025, A034, P053, P054, AN20.

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

• Congedo parentale interamente retribuito: parto plurimo. È stata ripristinata la corretta funzionalità che attribuisce
i primi trenta giorni interamente retribuiti una sola volta, anche in caso di parto plurimo, come peraltro ribadito
dall’ARAN:  https://www.aranagenzia.it/component/content/article/7734-istruzione-e-ricerca-aspettativacongedi/
11494-cirs45.html .

• È stata rimossa l’anomalia per la quale nella stampa prodotta accedendo al menù “Stampe -Registri -Supplenze”, la
data finale del periodo impostato nel filtro di stampa non veniva riportato correttamente nel titolo della stampa
stessa, se diverso dalla data odierna. (Ad esempio impostando un periodo di estrazione diverso da quello proposto
di default, ovvero dal 1/09/2021 ad oggi 10/05/2021, modificandolo in dal 01/01/2021 al 31/01/2021 , il sistema
pur applicando correttamente i  filtri,   nel  titolo  della  stampa riportava:”Registro supplenze dal  01/01/2021 al
10/05/2021, anziché “Registro supplenze dal 01/01/2021 al 31/01/2021”).

https://www.aranagenzia.it/component/content/article/7734-istruzione-e-ricerca-aspettativacongedi/11494-cirs45.html
https://www.aranagenzia.it/component/content/article/7734-istruzione-e-ricerca-aspettativacongedi/11494-cirs45.html


Leggimi 1.16.1
Congedi parentali per emergenza Covid 19

L'art. 2 del DL 13 marzo 2021, n. 30 ha prorogato retroattivamente dal 1 gennaio in poi, i congedi per i figli fino a 16 anni in
quarantena o in didattica a distanza, estendendone il diritto anche in caso di dad per tutti gli ordini di scuola.

Con avviso del 01 aprile  2021 sono stati aggiornati al SIDI  i  codici   “B031/HH31 CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER
QUARANTENA /SOSPENSIONE DIDATTICA FIGLI/ INFEZIONE DA COVID -19 FIGLI “ e “ B032/HH32 CONGEDO PARENTALE
COVID-19 PER QUARANTENA FIGLI/ INFEZIONE DA COVID -19 FIGLI (dai 14 ai 16 anni)”.

Abbiamo pertanto inserito due nuove voci per ciascuna tipologia di personale (tempo indeterminato , tempo determinato,
supplente breve), che potranno essere utilizzate anche per le registrazioni pregresse:

• Congedo parentale covid-19 (fino a 14 anni)

• Congedo parentale covid-19 (da 14 fino a 16 anni)

Per ciascuna combinazione con il tipo di personale abbiamo redatto appositi modelli di decreto e predisposto le relative
richieste: ricordiamo che occorre preliminarmente accedere al menù “Strumenti \ Tabelle \ Tipi richiesta” e cliccare sul
pulsante “Aggiungi”, richiamare le tipologie distinte per tipologia di personale (Tempo Indeterminato, Tempo Determinato,
Breve e saltuario), infine cliccare sul pulsante “Seleziona” corrispondente. 

Verrà correttamente attribuito il relativo codice SIDI in caso di  codice SCM attribuito dal sistema per il periodi di Congedo
straordinario per i figli, registrati dopo il 31 dicembre 2020 con le voci:

• Congedo straordinario quarantena del figlio fino a 14 anni (art.21bis L.126/2020)

• Congedo straordinario quarantena del figlio fino a 16 anni

• Congedo straordinario sospensione didattica in presenza scuole sec. di primo grado (art.13 D.L. 149/2020)

Queste non saranno più attive a partire da questa release, poiché sovrapponibili alle nuove voci.

Richiesta di riconversione congedi parentali ordinari in congedo parentale covid-19

La norma sopra citata prevede che eventuali periodi già fruiti come congedo parentale ordinario dal 1 gennaio all'entrata in
vigore del DL, possono essere riconvertiti a richiesta dell’interessato.

L'indicazione  "a  richiesta  dell'interessato"  non  consente  un  adeguamento  automatico:  è  pertanto  necessario  che  il
personale che intenda fruire delle nuove disposizioni invii una specifica richiesta alla scuola.

Sarà cura dell’operatore eliminare l’assenza già registrata come congedo parentale e registrarla con diversa tipologia in
modo da rideterminare il trattamento economico.

Per agevolare questo processo  abbiamo predisposto un apposito modulo “Domanda di conversione congedi parentali” tra
i modelli previsti per le richieste generiche 

Per  utilizzare  tale  modulo l'operatore Amministratore  (abilitato a  tutte le funzioni)  dovrà  accedere alla  voce di  menu
“Strumenti \ Personalizza modelli \ Modulistica richieste generiche” e cliccare sul pulsante "Importa modulistica Argo",
posto in alto a destra nella pagina; dovrà cliccare,  quindi,  sul pulsante Seleziona posto in corrispondenza del  modulo
"Domanda di conversione congedi parentali", apportare le modifiche ritenute necessarie e cliccare su Salva: in tal modo, il
modello sarà reso disponibile al personale nella sezione Richieste generiche.



Per richiedere la conversione, i dipendenti interessati, dovranno semplicemente accedere alla sezione "Dati di servizio e
contabili" (su Scuolanext)  o  “Servizi  Personale" (su Didup) o “I  miei dati" (su Personale web), scaricare il  modello di
richiesta  tramite  la  funzionalità  “Scaricare  documento”,   compilarlo  ed  inviarlo  a   Gecodoc  tramite  “Nuova  Richiesta
Generica”:  a  questo  punto  l'operatore  di  segreteria  sarà  autorizzato a  rimuovere la  preesistente  assenza  di  Congedo
parentale ordinario e sostituirla con la nuova di Congedo parentale covid-19 . 

Permesso retribuito per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19

L'art. 31 comma 5 del DL 22 marzo 2021, n. 41 ha introdotto  una nuova assenza (retribuita) dal lavoro del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino
contro il COVID-19. 

Con avviso del  del 01 aprile 2021  al SIDI è stata data indicazione di utilizzare per la registrazione di questa assenza  i codici
generici già presenti “PN14/ PN13 - PERMESSO RETRIBUITO” 

Abbiamo predisposto una specifica assenza con appositi modelli di decreto e predisposto le relative richieste: ricordiamo
che occorre preliminarmente accedere al menù “Strumenti \ Tabelle \ Tipi richiesta” e cliccare sul pulsante “Aggiungi”,
richiamare le tipologie distinte per tipologia di personale (Tempo Indeterminato, Tempo Determinato, Breve e saltuario),
infine cliccare sul pulsante “Seleziona” corrispondente. 

Assenza per emergenza Covid-19

A partire da questa release sono state disattivate  le tipologie :

• Assenza per quarantena (art.26 c.1 quinques L.126/2020)

• Assenza per malattia certificata (art.26 c.1 quinques L.126/2020)

entrambe riconducibili al Sidi all'unica “Assenza per emergenza covid 19”, già disponibile  tra le nostre assenze predefinite.

Le voci  disattivate erano state inserite con la  release 1.13.3,  quando le casistiche di  assenza non erano ancora state  
definite al Sidi .

MOF – Gestione degli Incarichi

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 1.16.0
Gestione nuove Graduatorie interne 

È stata predisposta la gestione delle Graduatorie interne relative all’anno scolastico 2020/2021, accedendo alla consueta
procedura raggiungibile dal menù “Strumenti \ Graduatorie interne”.

Importazione Graduatorie interne

Le funzionalità di prelievo delle graduatorie dell’anno precedente sono state spostate alla voce di  menù “Strumenti \
Importa dati.” Se sono presenti al sistema le graduatorie relative all’anno scolastico precedente, è possibile ricopiarle sul
nuovo anno scolastico, cliccando sul pulsante “Esegui” posto in corrispondenza della voce “Preleva graduatoria da anno
precedente”. 

Se le graduatorie dell’anno scolastico  2019/20, sono state a suo tempo elaborate con il programma Argo Personale Win, è
possibile  importarle  utilizzando la  funzione  attivata  cliccando il  pulsante  “Esegui”  posto in  corrispondenza  della  voce
“Importa graduatoria da Personale Win” (rimandiamo al manuale per ulteriori dettagli). 

Completato il prelievo o l’importazione dei dati,  l’utente dovrà intervenire per integrarli con i nuovi titoli acquisiti dal
personale  Docente  /  ATA  /  Educativo  e  con  i  titoli  dei  nuovi  dipendenti,  inoltre  dovrà  eliminare  dalle  graduatorie  i
dipendenti non più titolari nella Scuola.

Tipo posto “Con metodo Montessori”

Sarà  possibile  scegliere  il  tipo  posto  “Con  metodo  Montessori”  nella  gestione  delle  graduatorie  interne  di  Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria .

Elenco del personale con titolarità in questa istituzione.

In  “Stampe  \  Altri  Elenchi  \  Titolari  in  questa  istituzione  scolastica”  abbiamo introdotto  un  nuovo elenco  di  tutto il
personale con titolarità nella scuola, con i dati della codifica ministeriale della sede di servizio, codifica ministeriale della
sede di titolarità, Classe di concorso o Profilo professionale o tipo di Personale.

Sono state corrette le anomalie segnalate:

• è nuovamente possibile procedere all’invio al SIDI tramite ArgoSidi per Personale web di eventuali assenze inserite
dall’utente, permettendo l’attribuzione del codice SIdi.



Leggimi 1.15.3
Con questo aggiornamento abbiamo riattivato la selezione dei familiari nella richiesta dei congedi, etc..



Leggimi 1.15.2
Con questo aggiornamento ed  il precedente abbiamo risolto un problema che impediva il corretto funzionamento della
ricerca anagrafica in Argo SIDI per Personale Web.



Leggimi 1.15.1
Con questo aggiornamento abbiamo ripristinato l’accesso alle funzionalità presenti in “I miei dati” per i Docenti ed ATA che
si connettono tramite ScuolaNext o Didup. 



Leggimi 1.15.0
Con questo aggiornamento interveniamo sui permessi orari del personale ATA e integriamo il nuovo sistema di accesso con
protocollo oAuth.

Permessi orari fruibili ad ore dal personale ATA 

A partire da questa release abbiamo modificato l’impostazione dei permessi relativi al personale ATA, introdotti con il
contratto  del 19 aprile 2018, prevedendone la fruizione anche a minuti.  

Siamo quindi passati da una prima interpretazione più restrittiva che lo escludeva, ad una più ampia per analogia agli
orientamenti dati dall’ARAN per la medesima materia, riferita ad altri CCNL.

Sarà quindi possibile richiedere e registrare un  permesso di durata che preveda anche i minuti.

Per il permesso per motivi personali e famigliari è possibile la fruizione anche a minuti per i periodi eccedenti la prima ora.

Sono state corrette le anomalie segnalate:

• Viene tenuta in memoria l’eventuale modifica fatta alla qualifica retributiva attribuita di default dal programma.

• Nella Rilevazione per Legge 104 vengono riportate pure le assenze per assistenza eccezionali relative al periodo
maggio giugno 2020

• Nella Rilevazione per Legge 104 viene correttamente riportata la provincia di nascita dell’assistito.

Adeguamenti sicurezza

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 1.14.6
Con questo aggiornamento abbiamo ripristinato l’invio a GECODOC del modello riportante tutti gli incarichi del dipendente.



Leggimi 1.14.5
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 1.14.4
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 1.14.3
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 1.14.2
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 1.14.1
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 questi 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 1.14.0
Per adeguare l’applicativo al quadro normativo in continuo divenire, siamo intervenuti ancora sulle assenze ed abbiamo
realizzato alcune nuove funzionalità. 

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della attività didattica in presenza delle scuole secondarie di
primo grado.

Il  D.L.  9  novembre  2020,  n.  149  all’articolo  13  introduce  il  diritto,  riservato  ai  genitori  di  alunni  frequentanti scuole
secondarie di primo grado, di assentarsi  dal lavoro qualora venga disposta la sospensione delle attività in presenza, a
seguito della individuazione della zona di pertinenza come “zona rossa”.

Tale diritto è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta il  modalità agile e
alternativamente ad uno dei genitori.

Durante  i  periodi  di  congedo è  riconosciuta  una indennità  pari  al  50  per  cento della  retribuzione  e  la  copertura  da
contribuzione figurativa.

Per poter gestire questi casi abbiamo inserito una nuova assenza predefinita: ”Congedo straordinario sospensione didattica
in presenza scuole sec. di primo grado (art.13 D.L. 149/2020)”.

Per ciascuna combinazione con il tipo di personale abbiamo redatto appositi modelli di decreto e predisposto le relative
richieste: ricordiamo che occorre preliminarmente accedere al menù “Strumenti \ Tabelle \ Tipi richiesta” e cliccare sul
pulsante “Aggiungi”, richiamare le tipologie distinte per tipologia di personale (Tempo Indeterminato, Tempo Determinato,
Breve e saltuario), infine cliccare sul pulsante “Seleziona” corrispondente. 

Congedo straordinario per la quarantena del figlio minore 

A seguito dell’introduzione al SIDI del “Congedo parentale covid – 19 per quarantena scolastica figli”, abbiamo adeguato i
relativi codici (B031 e HH31).

Statistiche andamento assenze

In “Stampe \ Statistiche” abbiamo aggiunto la nuova funzionalità “Andamento assenze” che produce  l’elenco nel quale,
giorno per giorno, sono riportati i dipendenti in servizio, quelli assenti e la  percentuale degli assenti rispetto a quelli in
servizio.

Elenco personale in servizio “Tutti per sede”

In “Elenchi \ Personale in servizio” abbiamo aggiunto il nuovo elenco “Tutti per sede”, con i dati anagrafici e di recapito dei
dipendenti, che può essere esportato anche in formato xls. 

Elenchi organi collegiali

Tutti gli elenchi ora sono esportabili anche in formato xls.

Anonimizzazione dati assistito

Tra le azioni attive in corrispondenza dell’assistito abbiamo inserito la nuova funzionalità “Anonimizzazione assistito” che
consente di rendere anonimo l'assistito per Legge 104.



Per attivarla occorre accedere alla voce di menu, “Strumenti \Anagrafe”, in corrispondenza del dipendente scegliere tra le
azioni  la  voce “Legge 104”,  visibile  solo agli  utenti abilitati, e infine posizionarsi  sull’assistito per visualizzare le  azioni
possibili.

Tale funzione può essere utilizzata quando il dipendente non è più in servizio presso la scuola e solo dopo aver completato
tutti gli adempimenti relativi alla gestione dell’assistito. Il collegamento con le assenze già registrate, anche nelle stampe,
sarà mantenuto in forma anonima (si rimanda al manuale per ulteriori dettagli).

Sostituzione dati di residenza e recapito

Nel caso di  dati inseriti tramite  altri  applicativi,  abbiamo introdotto una funzione specifica  per  sovrascrivere i  dati di
residenza, recapito, recapiti telefonici e email, con quelli provenienti da migrazione da Argo Personale windows ad Argo
Personale web.

La procedura è accessibile all’utente abilitato tramite la voce di menù “Strumenti \ Utilità \ Sostituzione dati di residenza e
recapito”, cliccando su “Apri”.

Il sistema dopo aver richiesto se visualizzare tutti i dipendenti o solo quelli  in servizio in una dato anno scolastico, dà
all’utente la possibilità di selezionare quelli di interesse.

Poiché l'elenco dei dipendenti non si esaurisce in una sola pagina, l'opzione “Seleziona / deseleziona Tutti” è riferita solo
alla  pagina  corrente,  pertanto  per  selezionare  tutti  i  dipendenti  è  necessario  ripetere  l'azione  anche  per  le  pagine
successive.

Completata la selezione di tutti i dipendenti per i quali si  vuole attivare la sostituzione dei dati, cliccando sul pulsante
“Continua”, è richiesta nuovamente la password dell’utente connesso per attivare definitivamente la sostituzione dei dati
riferiti ai dipendenti selezionati.



Leggimi 1.13.5
Con questo aggiornamento, interveniamo sui modelli MOF (Relazione Tecnico Finanziaria DSGA, Relazione DS e  Verbale
Revisore dei Conti) apportando alcune modifiche richieste dagli utenti.



Leggimi 1.13.4
Con questo aggiornamento, interveniamo sul MOF integrando nella “Ripartizione \ Aree a rischio” il compenso orario €
35,00, per le attività di insegnamento del personale docente, e arricchendo 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 1.13.3
Con questo aggiornamento rendiamo disponibile le nuove tipologie di assenze istituite a seguito della pandemia COVID-19.

Congedo straordinario per la quarantena del figlio minore 

L’art.  21-bis della legge n. 126 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 104, istituisce un nuovo congedo
straordinario per i  genitori  del  figlio minore che non abbia superato il  quattordicesimo anno di età,  nel  caso che per
quest’ultimo  il  Dipartimento  di  prevenzione  della  ASL  abbia  disposto  la  quarantena  a  seguito  di  contatto verificatosi
all'interno del plesso scolastico, e che il genitore lavoratore non possa svolgere la sua prestazione in modalità agile.

La possibilità di ricorrere al lavoro agile o al congedo straordinario può essere esercitata solo da un genitore per volta e solo
se l’altro genitore svolga un'attività lavorativa. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, un'indennità pari al 50 per
cento della retribuzione stessa 

L’articolo 22 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (decreto ristori),  modifica quanto già previsto dall’articolo 21 bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, estendendo il diritto
fino al compimento del sedicesimo anno del figlio minore. Per i periodi di congedo fruiti nel  caso di età del figlio compresa
tra i quattordici e i sedici anni non è prevista retribuzione.

Per poter gestire queste casistiche, non ancora contemplate al  SIDI,  abbiamo inserito  due nuove assenze predefinite:
”Congedo  straordinario  quarantena  del  figlio  fino  a  14  anni  (art.21bis  L.126/2020)”  e  “Congedo  straordinario
quarantena del figlio fino a 16 anni”. Per entrambe le tipologie di assenza il form di registrazione, oltre ai campi standard
dell'assenza giornaliera, prevede l'indicazione del figlio, per applicare un controllo sulla età.

Periodi di assenza in malattia, in  quarantena o in permanenza domiciliare.

L'art. 87 della Legge 27/2020 (Cura Italia), così come modificato dal comma 1-quinquies dell’ art. 26 della Legge 13 ottobre
2020 n.  126,  dispone che "Il  periodo trascorso in  malattia o in  quarantena con sorveglianza  attiva,  o  in  permanenza
domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza  attiva,  dai  dipendenti delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è
computabile nel periodo di comporto."

Il  Messaggio  INPS  del  9  ottobre  2020,  n.  3653,  sancisce  che  lo  stato  di  quarantena  “non  configura  un’incapacità
temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Il  DM (decreto ministeriale del  Ministro per la Pubblica Amministrazione) 19 ottobre 2020 al  comma 2 dell'articolo 2
dispone che "Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (..omissis..) il lavoratore,
che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile."

Per la gestione di questi casi (non ancora contemplati al SIDI) abbiamo scelto di inserito  due nuove assenze predefinite:
“Assenza per malattia certificata (art. 26 c.1 quinquies L.126/2020)” e “Assenza per quarantena (art. 26 c1. quinquies)” ,
per distinguere il caso di impedimento assoluto della prestazione lavorativa, dai casi in cui lo stato di salute del dipendente
consentirebbe la prestazione lavorativa in modalità agile, per cui il ricorso all’assenza è dovuto all’impossibilità di espletare
in remoto le prestazioni previste dalla propria qualifica.

Provvedimenti di concessione delle assenze 

Per ciascuna combinazione di tipologia di assenza e tipologia di personale abbiamo redatto appositi modelli di decreto, che
ricordiamo possono essere personalizzati dall’operatore laddove lo si ritenga opportuno. 

Richieste relative alle nuove tipologie di assenza



È stata predisposta la gestione delle richieste per ciascuna delle tipologie di  assenza introdotte. Ricordiamo che occorre
preliminarmente accedere al menù “Strumenti \ Tabelle \ Tipi richiesta” e cliccare sul pulsante “Aggiungi”, richiamare le
tipologie distinte per tipologia di personale (Tempo Indeterminato, Tempo Determinato, Breve e saltuario), infine cliccare
sul pulsante “Seleziona” corrispondente. 

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

• 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 1.13.2
Con questo aggiornamento rendiamo disponibile nel MOF 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 1.13.1
Con questa release viene ripristinato il  corretto funzionamento delle stampe di supporto alla rilevazione mensile delle
assenze richiesta al Sidi, disponibili alla voce di menù Stampe / Statistiche / Rilevazione mensile delle assenze.



Leggimi 1.13.0
Con questo aggiornamento rendiamo disponibile il nuovo tipo nomina N19, rilasciamo la nuova funzionalità di unificazione
dei dati dei dipendenti omonimi, interveniamo sul certificato di servizio e sull’autocertificazione rendendoli disponibili sia
in formato pdf che odt, revisioniamo la modulistica, aggiorniamo il calendario scolastico e apportiamo delle migliorie al
MOF.

Contratti in applicazione art. 231 bis D.L. 34/2020 (c.d. Organico Covid)

L’art. 231 bis del D.L. 34/2020, prevede l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle
lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell' attività in
presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Per la stipula di detti contratti, la nota pubblicata nella sezione Avvisi del SIDI l’ 08 settembre  raccomanda di utilizzare il
codice N19 contrassegnando l’apposito flag “Applicazione art. 231bis D.L. 34/2020”. 

Abbiamo pertanto inserito un nuovo tipo nomina “N19 - Supplenza breve no copertura assenza art. 231 bis D.L. 34  ”, da
utilizzare nell’inserimento di questi particolari tipi di supplenza, in modo da poterli distinguere dai casi di “N19 - Suppl.
copertura posto disponibile dopo 31-12” e “N19 - Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19”, sia nello storico dei
servizi,  sia  per  l’eventuale  trasferimento  dei  dati  in  Cooperazione  Applicativa,  tramite  il   servizio  SIW  Argo  Sidi  per
Personale Web.

Certificato di servizio

Dall’anteprima del certificato di servizio ora è possibile ottenere il certificato sia in formato pdf che odt.

Difatti, cliccando sul pulsante “Scarica il PDF” il certificato è generato in formato pdf (non modificabile) mentre utilizzando

l’icona   è generato in formato odt (modificabile).

I Miei Dati

Dalla funzionalità “Servizi” ora è possibile ottenere l’autocertificazione sia in formato pdf che odt.



Difatti, cliccando sul pulsante “Scarica il  PDF” l’autocertificazione è generata in formato pdf (non modificabile) mentre

utilizzando l’icona   è generata in formato odt (modificabile).

Revisione modulistica

Sono stati revisionati e sostituiti alcuni tra i modelli di provvedimento delle assenze proposti di default. 

Calendario Scolastico

Abbiamo aggiornato la tabella dei Calendari Scolastici con i dati relativi alle sospensioni delle lezioni previste dal calendario
scolastico Regionale per l'anno scolastico 2020/2021.

La funzionalità, raggiungibile dalla voce di menù Strumenti / Tabelle / Calendario Scolastico, è visibile solo per l'utente
abilitato a tutte le funzioni.

Raccomandiamo  di  verificare  la  congruità  dei  dati  e  ricordiamo che  possono  essere  inseriti  i  periodi  di  sospensione
deliberati dall'Istituzione Scolastica.

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.

Unificazione dati dei dipendenti omonimi

L’utente,  abilitato  a  tutte  le  funzioni,  tramite  questa  funzionalità  fa  confluire  servizi,  assenze,  richieste  etc.,  di  un
dipendente non ancora associato ad una utenza del Portale Argo, nel suo omonimo utilizzato solo nell’Area Didattica. Gli
omonimi (identificabili dai seguenti dati identici: cognome, nome, data di nascita e comune di nascita) scaturiscono dalle
migrazioni quando nei due applicativi sono utilizzati codici fiscali differenti per gli stessi dipendenti.



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

L’utente accede alla funzionalità da “Strumenti \ Utilità”, cliccando su “Apri” in corrispondenza della riga che la identifica. 

Il sistema visualizza innanzitutto l’elenco dei dipendenti di Personale Web che non risultano collegati ad utenti del portale
Argo:

L’utente  ricerca  e  “Seleziona”  il  dipendente  per  il   quale  vuole  effettuare  il  trasferimento  dei  dati,  dopodiché  sono
visualizzati gli omonimi esistenti nell’Area Didattica.

Cliccando sull’icona  “Info” è visualizzato anche l’identificativo utente del Portale Argo se risulta già collegato. 

E’ necessario prestare attenzione alla scelta dell’omonimo, in quanto ovviare ad una errata selezione potrebbe comportare
una serie  di  interventi di  manutenzione delicati,  complessi  e  di  lunga durata  non rientranti nell’ordinario  rapporto di
assistenza, da valutare caso per caso. Inoltre, se attivata la visualizzazione dei dati dei dipendenti, le richieste di permessi,



etc. si potrebbero configurare delle violazioni della privacy dal momento che i dati di un dipendente potrebbero essere
visualizzati da un altro non autorizzato.

Dopo  aver  selezionato  l’omonimo,  data  la  delicatezza  dell’operazione,  il  sistema  richiede  nuovamente  la  password
dell’utente connesso, dopodiché i dati di servizio, le assenze etc. sono associati all’omonimo scelto.

Completato il trasferimento dei dati l’omonimo selezionato potrà essere utilizzato indifferentemente sia in Personale che
nell’Area  Didattica  mentre  il  dipendente  di  origine  sarà  eliminato  se  non  è  utilizzato  da  altri  applicativi.  E’  compito
dell’operatore verificare i dati anagrafici, di recapito etc. dell’omonimo sul quale sono confluite le informazioni.

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

• Ai fini della determinazione dei giorni di ferie e festività maturati il sistema conteggiava eventuali periodi di servizio
inseriti come Tipo Personale = Altro.

• Quando l'assenza di un solo giorno coincideva con la data dell'estremo finale del periodo di validità, non veniva
attribuito il codice ministeriale specificato ma SCM. 



Leggimi 1.12.4
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 1.12.3
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 1.12.2 – Assenze COVID 19
Gentili  Utenti,  vi  informiamo che  a  seguito  delle  modifiche  apportate  al  Decreto  Legge  19  maggio  2020  n.  34,  e  in
particolare all’art. 72, la validità dei codici di assenza per CONGEDO PARENTALE COVID-19 NEI PRIMI DODICI ANNI DI VITA
DEL MINORE (B028 / HH28) è stata prorogata al 31/08/2020.

Per attribuire il codice ad eventuali periodi già registrati per il mese di agosto, dopo aver richiamato il dettaglio dell’assenza,
basterà cliccare sul pulsante “Ricalcola”.

Inoltre, nella tabella degli anni scolastici, abbiamo reso disponibile l'anno scolastico 2020/2021.



Leggimi 1.12.2
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 1.12.1
Con questa versione continua la  revisione della  modulistica e l’introduzione di  nuove funzionalità che arricchiscono il
programma. Vediamo nel dettaglio:

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/manualedipref.pdf


Leggimi 1.12.0
Con questo aggiornamento anticipiamo all’interno dell’applicativo le funzionalità  utili  alla  gestione del  Miglioramento
dell’Offerta Formativa,  trasformiamo il  certificato di servizio da pdf in odt,  ed apportiamo ulteriori  miglioramenti che
andremo a descrivere di seguito. 

MOF – Miglioramento dell’Offerta Formativa

Le funzionalità sono visibili esclusivamente agli utenti con profilo “Accesso DSGA” o ““Abilitato alla gestione degli incarichi
del MOF” (nuovo ruolo da utilizzare in associazione con “Abilitato a  tutte le funzioni” o “Abilitato ai Servizi” o “Abilitato alle
assenze”). 

Il ruolo “Accesso DSGA” consente la gestione di tutte le funzionalità connesse al MOF mentre  “Abilitato alla gestione degli
incarichi del MOF” può gestire solo l’attribuzione degli incarichi al personale della Scuola.

Per poter accedere alle funzionalità ed utilizzarle è necessario acquistare il  servizio web Argo MOF  rivolgendosi   ai
Concessionari di zona.  Argo MOF è lo strumento completo, flessibile, affidabile, semplicissimo per aiutare la segreteria a
svolgere gli  adempimenti connessi  al  MOF dal  momento in cui  si  conoscono le risorse  finanziarie disponibili  fino alla
liquidazione dei compensi al personale della scuola di ogni ordine e grado.

La scuola all’inizio dell’anno scolastico viene messa a conoscenza delle disponibilità finanziarie per la qualificazione ed il
miglioramento dell’offerta formativa MOF. L’importo del fondo è prestabilito e dipende da parametri strutturali della scuola
come numero alunni,  sedi,  numero alunni con handicap, area rischio, etc.  Gli  importi sono pre calcolati dal  Ministero
dell'Istruzione e vanno inseriti direttamente nel programma. 

I fondi del MOF devono essere esclusivamente utilizzati come compenso per i Docenti e ATA e non per l’acquisto di beni o
servizi. Il compenso sarà corrisposto, al termine della attuazione, tramite cedolino unico.

Le risorse sono assegnate suddividendole secondo le seguenti finalità:

• Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)

• Funzioni strumentali al POF



• Incarichi specifici del personale ATA 

• Attività complementari di educazione fisica

• Progetti nelle aree a forte rischio sociale

• Indennità di lavoro notturno/festivo

• Indennità di bilinguismo e trilinguismo

La gestione del MOF all’interno del programma si svolge in varie fasi:

1. Ripartizione delle somme stanziate per i progetti e le attività che la scuole intende svolgere.

2. La ripartizione termina con l'approvazione che scaturisce dalla sottoscrizione del contratto di II livello da parte del
Dirigente Scolastico e  l’RSU dell’istituto.

3. Definiti i  progetti e la  relativa dotazione finanziaria  occorre  individuare il  personale  a cui  assegnarli,  e  quindi
produrre per ognuno il provvedimento di nomina che va trasmesso al gestore documentale ARGO GECODOC.

4. Il  processo  termina,  alla  fine  dell’anno  scolastico,  con  la  rendicontazione  del  lavoro  svolto  e  la  conseguente
conferma o riduzione dei compensi da erogare. Il Dirigente Scolastico quindi approva gli importi da liquidare e
questi saranno resi disponibili al programma ARGO Emolumenti per la successiva gestione e trasmissione al Service
Personale Tesoro ai fini dell’elaborazione del cedolino unico.

Per tutti gli approfondimenti consultare la guida disponibile  Cliccando quì

Certificato di Servizio

Il  certificato di servizio non viene più generato in formato pdf bensì in formato odt, in modo da consentire all’utente
eventuali modifiche. Rimane sempre la possibilità di inviare a GECODOC  il formato pdf o il formato odt.

E’  stato  modificato  anche  il  formato  del  modello  utilizzato  per  la  richiesta  dei  dati  da  parte  di  una  Pubblica
Amministrazione.

Registro dei Contratti

Nel DM 28-08-2018 (Regolamento di Contabilità delle Scuole) la tenuta del Registro dei contratti non è  più richiesta,
pertanto abbiamo cambiato la denominazione della funzionalità  in “Servizi del personale estraneo” e disattivato l’invio dei
dati a Bilancio.  Il contenuto informativo gestito nella funzionalità non è stato modificato.

Graduatorie Interne

Le funzionalità “Preleva graduatoria da anno Precedente” e “importa graduatoria da Personale Win”  sono state spostate
da “Strumenti \ Graduatorie Interne”  a  “Strumenti \ Importa Dati”.

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

• Non è più consentito inserire due scuole con lo stesso codice ministeriale nella tabella delle sedi di organico;

• Nel decreto di congedo biennale per assistenza a familiare con handicap, il programma ora riporta anche eventuali
periodi pregressi riferiti ad altro assistito; 

• Nella stampa di riepilogo della “Rilevazione mensile delle assenze”, dai giorni di assenza per malattia non retribuiti
ora sono esclusi i giorni festivi.

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


Leggimi 1.11.3 - Assenze COVID 19
Con questo aggiornamento sono state apportate modifiche alle assenze e ai relativi modelli di decreto associati.

Abbiamo introdotto la nuova tipologia “Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap (art. 24 D.L. 18/2020)
MAGGIO GIUGNO” , per consentire la registrazione e la gestione delle assenze previste dall’ art. 24 del D.L. n.18 del 17
marzo 2020 per il bimestre maggio e giugno, così come disposto dall’art.73 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020.  Abbiamo
associato anche un modello di decreto.

Abbiamo incrementato i giorni fruibili da 15 a 30 nella parametrizzazione di default per le tipologie “Congedo parentale
eccezionale fino a 12 anni del figlio (art. 25 D.L. 18/2020)” e “Congedo parentale eccezionale non retribuito da 12 a 16 anni
del figlio (art. 25 D.L. 18/2020)”

Tra le assenze predefinite abbiamo aggiunto ”Allontanamento dalla scuola per motivi di profilassi”, disciplinata dall’art. 42
del D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, e già prevista al SIDI per il personale a tempo indeterminato con codice P017.
Abbiamo associato anche un modello di decreto.

Sono stati modificati i seguenti modelli collegati alle analoghe assenze.

• Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap – marzo aprile (art. 24 D.L.18/2020)
• Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap - maggio giugno(art. 24 D.L.18/2020)
• Allontanamento dalla scuola per profilassi
• Congedo parentale eccezionale (fino a 12 anni) - D.L. 18/2020 t.i.
• Congedo parentale eccezionale (fino a 12 anni) - D.L. 18/2020 t.d.
• Congedo parentale eccezionale non retr.(da 12 fino a 16 anni) - D.L. 18/2020 t.i.
• Congedo parentale eccezionale non retr.(da 12 fino a 16 anni) - D.L. 18/2020 t.d.
• Congedo parentale eccez. adozione (fino a 12 anni) - D.L. 18/2020 t.i.
• Congedo parentale eccez. adozione (fino a 12 anni) - D.L. 18/2020 t.d.
• Congedo parentale eccez. adozione non retr.(da 12 fino a 16 anni) - D.L. 18/2020 t.i.
• Congedo parentale eccez. adozione non retr.(da 12 fino a 16 anni) - D.L. 18/2020 t.d.

Ricordiamo che se un modello di decreto è stato personalizzato dall’ utente, per ottenere il modello predefinito occorre
andare  in  Strumenti  /  Personalizza  Modelli  /  Decreti  Assenza,  richiamarlo  e  scegliere  tra  le  azioni  disponibili,  in
corrispondenza del pulsante “Azioni”, il pulsante “Ripristina Modello”.



Leggimi 1.11.3
Con questo aggiornamento rilasciamo una nuova funzionalità che consente l’esportazione dei dati anagrafici e di recapito
del personale, per poter essere successivamente caricati nella piattaforma Teams di Microsoft. Riportiamo di seguito il
paragrafo del manuale che ne descrive l’uso.

Dati anagrafici e di recapito per Teams
L’utente accede alla funzionalità da “Strumenti \ Esporta Dati”, cliccando su “Apri” in corrispondenza dell’ ”Esportazione
dati anagrafici e di recapito per Teams”.

L’utente imposta il periodo da considerare ai fini dell’estrazione, eventualmente le aree di interesse (Docenti, Ata etc.), e

clicca su “Continua”. Il sistema mostrerà l’elenco dei dipendenti in servizio presso l’Istituzione Scolastica che soddisfano i

filtri impostati.

Una volta assegnati i dipendenti, cliccando su “Continua”, verrà generato il file zip, protetto da password: DatiAnagrafici.zip.



Il  file DatiAnagrafici.zip contiene al suo interno il file DatiAnagrafici.csv, che può essere estratto usando la la password
visualizzata dal sistema (in questo caso jlRYqwyrKP); quest’ultimo file è quello che deve essere caricato nella piattaforma
Teams.

Esportazione per Casellario.

Per motivi di tutela della privacy si è provveduto a zippare con password il file Richiesta_Massiva.csv.  Per ulteriori dettagli
rimandiamo al manuale.



Leggimi 1.11.2
Congedo parentale eccezionale.

L’art. 25 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 rimanda all’art. 23 che introduce un nuovo istituto di assenza a sostegno
della  maternità  e paternità,  a  decorrere  dal  5  marzo,  in  conseguenza dei  provvedimenti di  sospensione della  scuola.
Durante la fruizione di tale tipologia di assenza, che non può superare 15 giorni e deve essere fruita alternativamente dai
genitori, è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione in caso di figlio fino a 12 anni.

La  norma prevede  che  eventuali  periodi  di  congedo parentale  richiesti  e/o  fruiti  in  questo  periodo  debbano essere
convertiti  in  questa  nuova  tipologia.  Non gestiamo questo  automatismo in  quanto  il  dipendente  potrebbe  essere  in
congedo parentale al 100% per effetto del comma 4 dell’art 12 ccnl/2007 ( primi 30 gg al 100).

Raccomandiamo  pertanto  di  procedere,  laddove  è  opportuno  alla  cancellazione  del  periodo  di  congedo  parentale
eventualmente registrato e alla registrazione dello stesso sotto la nuova voce specifica.

Per effetto del comma 6 dell’art.23, possono fruire di uno specifico congedo di 15 giorni anche i genitori di bambini da 12 a
16 anni ma in questo caso senza retribuzione e senza contribuzione figurativa.

Entrambe le tipologie di assenza trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari, come dispone il comma 7
dell'art. 23.

Abbiamo pertanto inserito  due nuove tipologie di assenza giornaliera: “Congedo parentale eccezionale fino a 12 anni del
figlio (art.  25 D.L.  18/2020)”,  e  “Congedo parentale eccezionale non retribuito da 12 a 16 anni del figlio (art.  25 D.L.
18/2020)”.

Per entrambe le tipologie di  assenza il  form di  registrazione, oltre ai campi standard dell'assenza giornaliera,  prevede
l'indicazione del figlio e degli eventuali giorni fruiti dall'altro genitore.

Al  raggiungimento  del  limite  fruibile,  concorrono oltre  ai  giorni  già  fruiti  dal  dipendente  (per  lo  stesso  figlio)  anche
eventuali giorni fruiti dall'altro genitore, indicati nell'apposito campo.

Per evitare che l’utente possa inavvertitamente utilizzare questa tipologia di assenza per inserire un periodo di permesso in
periodi antecedenti la data del 5 marzo 2020 (espressamente previsto dalla norma), sono stati introdotti dei controlli che
restituiscono un messaggio di avviso. 

Sono previsti appositi modelli  di  decreto collegati a ciascuna combinazione di  tipologia assenza e tipologia personale,
compresi modelli specifici per i figli in adozione.

Richieste di assenza per Congedo parentale eccezionale.

È stata predisposta la gestione delle richieste di assenza per Congedo parentale eccezionale, che prevede un apposito
modello di richiesta.

Ricordiamo che occorre preliminarmente accedere al menù “Strumenti \ Tabelle \ Tipi richiesta” e cliccare sul pulsante
“Aggiungi”, richiamare le tipologie distinte per tipologia di personale (Tempo Indeterminato, Tempo Determinato, Breve e
saltuario), infine cliccare sul pulsante “Seleziona” corrispondente.

Anche  per  le  richieste  sono  stati  predisposti  i  controlli  che  restituiscono  apposito  messaggio  in  caso  di  inserimento
antecedente la data del 5 marzo 2020.



Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti, in particolare

• È stata rimossa l’anomalia che impediva la selezione del compilatore, da riportare nella stampa del Certificato di
servizio,  in caso di  presenza di  più di  un compilatore indicato alla  voce di  menù “Strumenti /  Pannello di  controllo /
Personalizza firme”. 

• È di nuovo possibile disabilitare Referenti esistenti ed abilitarne nuovi.



Leggimi 1.11.1
Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19

L’art. 121 del Decreto Legislativo n.18 del 17 marzo 2020, dispone la continuità dei contratti di supplenza breve anche dopo
il rientro del titolare.  La nota pubblicata nella sezione Avvisi del SIDI il 24 marzo raccomanda di utilizzare il codice N19,
finora utilizzato per “Supplenze per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre”,  contrassegnando l’apposito
flag  “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19”.

Abbiamo pertanto inserito un nuovo tipo nomina “N19 - Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19”, da utilizzare
nell’inserimento di questi particolari tipi di supplenza, in modo da poterli distinguere dai casi ordinari di N19, sia nello
storico dei servizi, sia per l’eventuale trasferimento dei dati in Cooperazione Applicativa, tramite il  servizio SIW Argo Sidi
per Personale Web.

Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap (art. 24 D.L. 18/2020)

Per evitare che l’utente possa inavvertitamente utilizzare questa tipologia di assenza per inserire un periodo di permesso in
periodi diversi da quello espressamente previsto dalla norma (tra marzo e aprile), sono stati introdotti dei messaggi di
avviso. 

Integrazione tra Personale web e Didup 

Abbiamo reso disponibili in Didup le funzionalità utili al personale della Scuola per richiedere permessi giornalieri ed orari,
visualizzare i servizi e le assenze etc..

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

• Nel  caso  in  cui  l’utente,  tramite  la  funzione  “Modifica  totali”,  abbia  modificato il  totale  dei  “Titoli  Generali”
proposto dal sistema, nella Stampa dei titoli del dipendente ne viene data correttamente evidenza. 

• È nuovamente accessibile e funzionante la stampa raggiungibile alla voce di menù “Stampe / Registri / Assenze del
mese”. 

• Sono state ripristinate le funzionalità relative alla gestione del Personale, disponibili  tramite l’applicativo ARGO
DIRIGO.



Leggimi 1.11.0
Ultim’ora – Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap (art. 24 D.L. 18/2020)

L’art. 24 del Decreto Legislativo  n.18 del 17 marzo 2020, dispone l’estensione della durata dei permessi ex art. 33 Legge 5
febbraio 1992 n. 104, incrementandole di dodici giornate aggiuntive che possono essere fruite tra marzo ed aprile 2020.

A tal proposito abbiamo introdotto un’apposita voce “Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap (art. 24
D.L. 18/2020)”, da utilizzarsi in aggiunta alla consueta “Permesso in qualità di portatore di handicap o per assistenza a
portatore di handicap “. Il sistema effettuerà il controllo che non vada superato il limite di 12 giorni per lo stesso assistito
nei due mesi per la nuova tipologia , mentre rimane invariata la gestione dei permessi già gestiti. 

Complessivamente il totale dei giorni fruibili per ciascun assistito, nei mesi di marzo e aprile 2020, sarà pertanto pari a 18
giornate: 3 +3 + 12.

A breve seguirà un aggiornamento con le ulteriori assenze introdotte dal  D.L. 18/2020.

Graduatorie interne

A partire da questa release è possibile gestire le Graduatorie interne relative all’anno scolastico 2019/2020. 

Se sono presenti al sistema le graduatorie relative  all’anno scolastico precedente, è possibile ribaltarle sul nuovo anno
scolastico, cliccando sul  pulsante “Preleva da anno precedente”. Altrimenti, se le graduatorie relative all’anno scolastico
2018/19, sono state elaborate con il programma Argo Personale Win è possibile importarle (rimandiamo al manuale per
ulteriori dettagli). 

Completato il prelievo o l’importazione dei dati,  l’utente dovrà intervenire per integrarli con i nuovi titoli acquisiti dal
personale  Docente  /  ATA  /  Educativo  e  con  i  titoli  dei  nuovi  dipendenti,  inoltre  dovrà  eliminare  dalle  graduatorie  i
dipendenti non più titolari nella Scuola.

Certificato di Servizio  - Richiesta dati da parte di una Pubblica Amministrazione

Nella  pagina  di  gestione  del  certificato  di  servizio  è  disponibile  una  nuova  opzione  “Da  rilasciare  ad  una  Pubblica
Amministrazione” che, una volta impostata,  configura il  documento in modo diverso rispetto al  certificato di  servizio:
nell’oggetto del documento sarà riportata la  dicitura, modificabile dall’utente,  “Accertamenti ai sensi dell’art. 15 della
Legge 12/11/2011 n.183” invece di “CERTIFICATO DI SERVIZIO”, inoltre sarà eliminata la nota “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR
445/2000,come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)”.

Dati contabili del dipendente

A partire da questa versione, tra le informazioni gestite accedendo ai dati di ciascun dipendente  tramite la voce di menù
“Strumenti  \ Anagrafe” e cliccando su “Modifica ”, è adesso disponibile un apposito campo per indicare il codice BIC,
riferito alle banche estere.

Congedi per esami prenatali

Tra le tipologie di assenza predefinite sono state inserite e rese disponibili le seguenti voci riferite al diritto sancito dall’art.
14 del Decreto Legislativo 151 del 2001, in particolare per il personale a tempo indeterminato: “Permesso giornaliero per
esami prenatali ” e “Permesso orario per esami prenatali”.

Ricordiamo che per attivare le richieste di nuove tipologie di assenza, siano esse “predefinite da Argo” o “assenza Utente”,
occorre accedere al menù “Strumenti \ Tabelle \ Tipi richiesta” e cliccare sul pulsante “Aggiungi”, richiamare le tipologie



distinte  per  tipologia  di  personale  (Tempo  Indeterminato,  Tempo  Determinato,  Breve  e  saltuario),  infine  cliccare  sul
pulsante “Seleziona” corrispondente.

Per ricondurre alle assenze predefinite eventuali permessi orari e giornalieri fruiti per questa motivazione e gestiti come
assenze utente, è possibile utilizzare la funzionalità di accorpa assenze disponibile alla voce di menù “Strumenti \ Utilità \
Accorpa assenze”, per la quale rimandiamo al manuale 

Tipi nomina

La tabella dei “Tipi nomina” che viene mostrata per scegliere la tipologia di servizio del dipendente è stata integrata con
due tipologie  mancanti, ovvero: 

N30 Supplenza FIT di ruolo per personale di ruolo ( per il personale docente di ruolo nel caso di nomina per altra
classe di concorso / tipo posto rispetto a quella in cui risulta titolare )

N31 Supplenza FIT non di ruolo pers. non di ruolo ( per il personale docente non di ruolo o già di ruolo che era
titolare su medesima classe di concorso o sul medesimo tipo posto di sostegno sullo stesso ordine scuola)

Tale adeguamento risulterà utile per lo storico dei servizi del dipendente .

Sicurezza

È stata ottimizzata la funzione di accesso al programma subordinata all’indicazione di  OTP.

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

• Nel caso in cui l’utente abbia impostato il calcolo dei giorni di assenza a “Mese pari a 30 giorni” modificando il
default Argo, impostato a “Giorni di calendario”, il riporto dei giorni fruiti relativo ai periodi precedentemente fruiti
nei decreti è adesso coerente con i giorni determinati e memorizzati all’atto della registrazione.

• Nella procedura di nomina di un periodo di supplenza contestuale alla registrazione assenza del titolare, tra i dati
replicati nel servizio del supplente vengono esclusi il numero protocollo e le note del servizio del titolare. 

• Nel decreto di Congedo per malattia del figlio di età compresa tra tre e otto anni vengono adesso  riportati i soli
periodi precedentemente fruiti utili al comporto retributivo, ovvero  rientranti nell’anno di vita relativo al periodo
di assenza che si sta decretando, e non più tutti i periodi fruiti dopo il terzo anno di vita. Precisiamo che l’anomalia
riguardava solo la stesura del decreto e non la determinazione del periodo e della relativa retribuzione spettante.



Leggimi 1.10.1
Con questa versione abbiamo ottimizzato il dialogo tra l’applicativo Argo Personale Web ed Argo Dirigo. 



Leggimi 1.10.0
Con questa versione continua la  revisione della  modulistica e l’introduzione di  nuove funzionalità che arricchiscono il
programma. Vediamo nel dettaglio:

Gestione dei Modelli di uso generale

Per rispondere all’esigenza di  poter  predisporre  e stampare per  ciascun  dipendente in  servizio,  modelli  interamente
personalizzati dall’operatore, abbiamo  introdotto i Modelli di uso generale. Al menù Stampe / Altre Stampe / Uso generale,
oltre ai modelli vuoti, sono già predisposti per la stampa i seguenti modelli:

• Documentazione per accesso gratuito ai musei
• Attestato di servizio
• Decreto di riduzione orario per allattamento
Per la personalizzazione dei modelli occorre accedere alla voce di menù  Strumenti / Personalizza Modelli / Uso generale.
Rimandiamo al manuale per il dettaglio.

Visualizzazione dei modelli disponibili per la stampa

Al fine di evidenziare nel programma la differenza tra i modelli predefiniti da quelli personalizzati dall’utente, abbiamo
introdotto rispettivamente le etichette  “Consigliati” sotto cui vengono raggruppati  i modelli Argo e “Personalizzati” .

Nel caso di altra modulistica e di modelli vuoti, a cura della personalizzazione dell’utente, le etichette mostrate saranno
rispettivamente “Altri“ e “ Non definiti”.

Modulistica provvedimenti di assenza

Questo l’elenco dei modelli di decreto / provvedimenti di assenza  che sono stati oggetto di revisione:

A041 - Permesso giornaliero non retribuito per mandato amministrativo t.i.

PE22 - Permesso sindacale giornaliero t.i.

PE21 - Permesso sindacale orario t.i.

Partecipazione ad assemblea sindacale

PE01 - PERMESSO PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD ESAMI

PE02 - PERMESSO PER LUTTO FAMILIARE

PE03 - PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

PE04 - PERMESSO PER MATRIMONIO

PE05 - PERMESSO IN QUALITA' DI PORTATORE DI HANDICAP O PER ASSISTENZA A FAMILIARE 

PORTATORE DI HANDI

PE12 - PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO

PE13 - PERMESSO DONATORI DI SANGUE ED EQUIPARATI

PE14 - PERMESSO RETRIBUITO



PE17 - PERMESSO ORARIO IN QUALITA' DI PORTATORE DI HANDICAP O PER ASSISTENZA A FAMILIARE

PE18 - PERMESSO NON RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARI  CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI 

GRAVITA'

PE19 - PERMESSO ORARIO NON RECUPERATO

PN22 - Permesso sindacale orario t.d. 

AA07 - Congedo per cure per invalidi t.i.

A044 - Aspettativa per diversa attivita lavorativa t.i.

Assenza per la funzione di giudice popolare e testimonianza nei processi

Astensione per Affido t.i.

Congedo adozione e affidamento preadottivo internazionale t.i.

Congedo straordinario per attivita artistiche  sportive t.i.

Esonero per partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione t.d.

Permesso retribuito per assistenza a portatori di handicap

Permesso retribuito per lutto t.i.

Permesso retribuito per matrimonio

PN21 - Permesso giornaliero non retribuito per mandato amministrativo t.d.

PN23 - Permesso sindacale giornaliero t.d.

Aspettativa per incarico a t. det. in diverso ordine o grado dâ€™istruzione o altra classe di concorso

Aspettativa per incarico a tempo determinato nellâ€™ambito del comparto scuola

PN09 - CONGEDO PARENTALE INTERAMENTE RETRIBUITO

AN15 - Congedo per cure per invalidi t.d.

AN16 - Congedo per cure per invalidi s.b.

Congedo adozione e affidamento preadottivo internazionale t.d.

Permessi orari per visite terapie o esami diagnostici (personale ATA t.i.)

Permessi orari per visite terapie o esami diagnostici (personale ATA t.d.)

Permessi base giornaliera visite terapie o esami diagnostici (personale ATA t.i.)

Permessi base giornaliera visite terapie o esami diagnostici (personale ATA t.d.)



Ricordiamo che l’utente abilitato  può sia personalizzare liberamente ciascun modello (vedi manuale ), che  ripristinarne la
versione più aggiornata da Argo, accedendo alla voce di menù “Strumenti \  Personalizza modelli”,  selezionando  “Decreti
assenza”, e cliccando sulla parte destra del pulsante “Azioni” in corrispondenza del modello su cui si vuole intervenire

Permessi orari per visite terapie o esami diagnostici (Personale Ata)

Sono stati inseriti i permessi orari la cui fruizione, per il solo personale Ata, è  stata disciplinata dall’art. 33 del CCNL  9
febbraio 2018.

Nel form di registrazione del permesso orario è previsto il check “Decurtazione del trattamento accessorio”, da attivare in
caso di permesso che si  prolunga per l’intera giornata lavorativa (base giornaliera), per il  quale la norma contrattuale
prevede la decurtazione dei compensi accessori analogamente ai primi dieci giorni di  assenza per malattia.

Analogamente a quanto già previsto per l’assenza per malattia sono stati predisposti due modelli di decreto differenti, da
scegliere opportunamente al momento della formalizzazione del permesso sulla base dell’applicazione della decurtazione:

• Permessi orari per visite terapie o esami diagnostici, da scegliere quando non c’è decurtazione
• Permessi base giornaliera visite terapie o esami diagnostici, da scegliere in caso di decurtazione

Permessi su base giornaliera per visite, terapie o esami diagnostici (Personale Ata)

Alla voce di menù Stampe / Assenze è possibile scegliere l’elenco dei permessi di cui sopra, fruiti su base giornaliera, per i
quali  applicare la decurtazione dei compensi accessori.

Ulteriori funzionalità.

In Strumenti \ Utilità abbiamo inserito delle nuove funzionalità che consentono rispettivamente: la sostituzione di una sede
di  organico  in  altra  sede  e  viceversa,  la  sostituzione  della  sede  di  servizio  associata  ai  dipendenti  con  un’altra  e  la
sostituzione della sede di titolarità con un’altra. 

Rimandiamo al manuale per il dettaglio.

Sono state rimosse le anomalie segnalate:

Solo per gli utenti che hanno in uso Argo SIDI PERSONALE WEB sono state rimosse le anomalie che non permettevano la
gestione dell’invio alla COOPERAZIONE APPLICATIVA dei dati , in particolare nel caso di più supplenti collegati ad un unico
titolare assente e nel caso di periodi di assenza del  titolare non perfettamente coincidenti col servizio del supplente.

I permessi con codice PE18 e PN17 (Permesso non retribuito per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità)
che risultavano per errore tra le assenze orarie, sono adesso disponibili tra le assenze giornaliere.

E’ stata rimossa la causa per la quale, in alcune versioni di Google Chrome e Mozilla Firefox, nella registrazione multipla
(sciopero, sciopero breve e assemblea sindacale) non funzionava la selezione dei nominativi.



Leggimi 1.9.1
Con  questo  aggiornamento  abbiamo  inserito  ulteriori  controlli  all’inoltro  delle  email,  inviate  dal  sistema  tramite  le
funzionalità delle richieste di permesso.



Leggimi 1.9.0
Con questo aggiornamento è stata avviata una revisione della modulistica relativa ai provvedimenti di concessione e ai
decreti di assenza, tra cui i modelli per i quali è prevista la compilazione della tabella di riepilogo delle assenze già fruite.
Inoltre viene resa disponibile  la “Situazione Ferie “ direttamente dal menù.

Modulistica 

Ricordiamo che l’utente abilitato  può sia personalizzare liberamente ciascun modello (vedi manuale ), che  ripristinarne la
versione più aggiornata da Argo, accedendo alla voce di menù “Strumenti \  Personalizza modelli”,  selezionando  “Decreti
assenza”, e cliccando sulla parte destra del pulsante “Azioni” in corrispondenza del modello su cui si vuole intervenire. 

Questo l’elenco dei modelli che sono stati oggetto di rivisitazione:

A002 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
A005 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO EQUIPARATO 
A006 - ASPETTATIVA RETRIBUITA PER RICHIAMO ALLE ARMI
A007 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER RICHIAMO ALLE ARMI
A009 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO AMMINISTRATIVO
A010 - PERMESSO RETRIBUITO PER MANDATO AMMINISTRATIVO
A011 - PERMESSO ORARIO NON RETRIBUITO PER MANDATO AMMINISTRATIVO
A012 - ASPETTATIVA PER CONIUGE IN SERVIZIO ALL'ESTERO
A013 - ASPETTATIVA PER MISSIONI CATTOLICHE
A014 - ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MANDATO PARLAMENTARE
A015 - ASPETTATIVA PER MANDATO SINDACALE
A016 - DISTACCO SINDACALE
A017 - ASPETTATIVA  PER VOLONTARI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO
A018 - ASPETTATIVA  PER COOPERANTI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO
A019 - ASSENZA INGIUSTIFICATA
A020 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO PARLAMENTARE
A022 - ASPETTATIVA STRAORDINARIA RECUPERO TOSSICODIPENDENZA
A023 - ASPETTATIVA PER VOLONTARIATO
A024 - Assenza per sciopero t.i.
A025 - SEMI-ASPETTATIVA PER MANDATO SINDACALE
A026 - SEMI-DISTACCO SINDACALE
A027 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ART. 26 L. 448/98
A030 - ASPETTATIVA PER I TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA
A033 - CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI
A034 - CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO SENZA ASSEGNI
A035 - ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA SENZA BORSA DI STUDIO
A038 - Assenza oraria per sciopero t.i.
AA02 - ASSENZA PER INFORTUNIO SUL LAVORO
AA05 -  ASSENZA PER GRAVI PATOLOGIE
B009 -  ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA
B010 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER PUERPERIO
B012 - INTERDIZIONE DAL LAVORO PER TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
B013 - ASTENSIONE PER ADOZIONE



B019 - CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE A TRE ANNI
B020 - CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA’ COMPRESA TRA I TRE E GLI OTTO ANNI 
B021 - CONGEDO PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO INTERNAZIONALE
B022 - CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARI  CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'
B023 - ASTENSIONE PER AFFIDAMENTO
PE09 - ASSENZA RETRIBUITA PER LA MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÃ€ NON SUPERIORE A TRE ANNI
Congedo parentale (entro 6 anni) - D.L. 80/2015 t.i.
Congedo parentale adozione (entro 6 anni) - D.L. 80 /2015 t.i.
Congedo parentale parz. retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.i.
Congedo parentale adozione parz. retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.i.
Congedo per malattia del figlio  (entro 3 anni) t.i.
Congedo per malattia del figlio  (da 3 fino a 8) t.i.
Congedo per malattia del figlio in adozione (fino a 6 anni) t.i.
Congedo per malattia del figlio in adozione (fino a 12 anni) t.i.
Aspettativa per motivi di famiglia e di studio t.i.
Assenza ingiustificata t.i.
Assenza per gravi patologie t.i.
Assenza per infortunio sul lavoro
Astensione obbligatoria (Gravidanza) (personale a tempo indeterminato)
Astensione obbligatoria (Puerperio) (personale a tempo inderminato)
Astensione per Adozione t.i.
Congedo adozione e affidamento preadottivo internazionale t.i.
Congedo biennale assistenza portatori di handicap t.i.
Interdizione dal lavoro per gestazione difficile t.i.
Proroga eccezionale assenza malattia t.i.
Congedo parentale non retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.i.
Congedo parentale adozione non retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.i.
AN17- -CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI
HH09 - INTERDIZIONE DAL LAVORO PER TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
HH16 - CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARI  CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'
HH18  -  CONGEDO  NON  RETRIBUITO  PER  ADOZIONE  E  AFFIDAMENTO  PREADOTTIVO
INTERNAZIONALE
Congedo parentale (entro 6 anni) - D.L. 80/2015 t.d.
Congedo parentale adozione (entro 6 anni) - D.L. 80 /2015 t.d.
Congedo parentale parz. retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.d.
Congedo parentale parz. retribuito adozione (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.d.
Congedo adozione e affidamento preadottivo internazionale t.d.
Congedo biennale assistenza portatori di handicap t.d.
Interdizione per gravi complicanze nella gestazione t.d.
Congedo parentale non retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.d.
Congedo parentale non retribuito adozione (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.d.

Nei modelli di decreto per Congedo per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità:
• B022 - CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARI  CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' 
• Congedo biennale assistenza portatori di handicap t.i. 



• HH16 - CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARI  CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'
• Congedo biennale assistenza portatori di handicap t.d. 

è  stata  aggiunta  la  variabile  relativa  ai  periodi  precedentemente  fruiti  dal  dipendente.   In  attesa  di  gestire  pure
l’informazione relativa ai giorni dell’altro genitore nel provvedimento, gli eventuali giorni dell’altro genitore vanno editati
manualmente dopo aver scaricato il modello in odt .

Nei modelli di decreto per Congedo parentale da 6 a 12 anni è stata rimossa un’anomalia a causa della quale le variabili
riportanti il totale dei periodi già fruiti sia dal singolo dipendente che da entrambi i genitori non tenevano conto dei periodi
registrati come Congedo parentale da 0 a 6 anni.

Inoltre sono stati inseriti i seguenti modelli di decreto per gestire i casi di congedo non retribuito: 
• Congedo parentale parz. retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.i.
• Congedo parentale adozione parz. retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.i.
• Congedo parentale parz. retribuito (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.d.
• Congedo parentale parz. retribuito adozione (da 6 fino a 12 anni) - D.L. 80/2015 t.d.

Nel modelli  di decreto per Congedo parentale da 0 a 6 Tempo determinato, nei modelli  per Aspettativa per motivi di
famiglia, di lavoro, personali e di studio:

• Congedo parentale (entro 6 anni) - D.L. 80/2015 t.d.
• A002 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
• Aspettativa per motivi di famiglia e di studio t.i.

 sono state sostituite variabili non corrette.

Situazione Ferie

 L’utente accede alla funzionalità da “Assenze \ Situazione ferie”, il sistema mostra la pagina di ricerca dei dipendenti.

Tramite il pulsante  “Situazione Ferie” viene richiamata la pagina con i dati del dipendente selezionato determinati alla data
del 31 agosto dell’anno scolastico corrente. 



L’utente può cambiare la data proposta dal  sistema, in questo caso 31/08/2020, e cliccando sul  pulsante “Calcola” la
situazione delle ferie e festività sarà rideterminata. 

Diniego delle richieste di permesso

L'invio a Gecodoc del provvedimento di Diniego è stato completato con l'associazione di una ricevuta di trasmissione, utile
a definire l'esatto momento di invio e l'utenza che ha emesso il provvedimento stesso.

Su Gecodoc, la data di emissione del Diniego è adesso acquisita come "Data del documento".



Leggimi 1.8.1
Con questo aggiornamento abbiamo aggiornato la tabella dei Calendari Scolastici con i dati relativi alle sospensioni delle
lezioni previste dal calendario scolastico Regionale per l'anno scolastico 2019/2020.

La funzionalità, raggiungibile dalla voce di menù Strumenti / Tabelle / Calendario Scolastico, è visibile solo per l'utente
abilitato a tutte le funzioni.

Raccomandiamo  di  verificare  la  congruità  dei  dati  e  ricordiamo che  possono  essere  inseriti  i  periodi  di  sospensione
deliberati dall'Istituzione Scolastica.



Leggimi 1.8.0
Con questo aggiornamento rendiamo disponibili  l’anno scolastico 2019/2020, nella tabella degli  anni scolastici, ed una
nuova funzionalità per l’utente “abilitato a tutte le funzioni” che consentirà, in qualsiasi momento dell’anno scolastico,
l’associazione ai servizi delle Classi, Materie e Sedi già collegate ai Docenti in Argo Alunni Web e Argo ScuolaNext.

Riportiamo di seguito il paragrafo del manuale relativo alle Operazioni Annuali: 

L’utente “abilitato a tutte le funzioni”, dal menù principale, selezionando “Strumenti” e di seguito “Operazioni Annuali”,
visualizzerà la lista delle relative operazioni da effettuare per inizializzare il nuovo anno scolastico.

Le funzionalità si attivano cliccando sul pulsante “Esegui” posto sulla riga che le individua.

Generazione dei Servizi: il sistema genererà i servizi del personale a tempo indeterminato attingendo a quelli esistenti nel
precedente anno scolastico. A questi servizi saranno collegate anche le sedi.

Generazione per i docenti delle associazioni-classi-materie: operazione da effettuare dopo la generazione dei servizi. Il
sistema preleverà  le  associazioni  classi-materie-docenti,  esistenti  per  il  nuovo  anno scolastico  in  Argo  Alunni  e  Argo
ScuolaNext, e le collegherà ai servizi dei docenti. La funzionalità non risulterà visibile qualora per il nuovo anno scolastico
non fossero ancora presenti le associazioni classi-materie-docenti o qualora non si utilizzino Argo Alunni e Argo ScuolaNExt.

Generazione delle  festività locali:  le festività locali  dell’anno scolastico precedente saranno riproposte  dal  sistema nel
nuovo anno scolastico.

Per le scuole che non utilizzano Argo Alunni  è disponibile la funzionalità di “Generazione della Struttura Scolastica” per il
nuovo anno scolastico.

Associa sedi, classi e materie ai servizi dei docenti    

La nuova funzionalità, disponibile in Strumenti \ Utilità solo per l’utente abilitato a tutte le funzioni, consente il prelievo da
Alunni e ScuolaNext delle associazioni esistenti per i docenti ed il collegamento con i servizi degli stessi. Differisce dalla
analoga  funzionalità  presente  nelle  operazioni  annuali  in  quanto  può essere  effettuata  in  qualsiasi  periodo  dell’anno
scolastico e stabilisce le associazioni per tutto il personale docente, sia tempo indeterminato che determinato.   



Segnalazioni

Sulla base delle segnalazioni degli utenti abbiamo sistemato i filtri “Tipo Nomina” e “Aree”, della stampa “Malattia D.L.
112/20008” reperibile al menù Stampe \ Assenze.



Leggimi 1.7.0
Con  questo  aggiornamento  rendiamo  disponibili  agli  utenti  le  funzionalità  di  prelievo  delle  graduatorie  da  anno
precedente,   importazione  delle  stesse  da  Argo  Personale  win,  esportazione  per  Casellario  e  gestione  dei  Comuni
soppressi.

GRADUATORIE INTERNE

Preleva da anno precedente

Dal  menù principale l’utente,  selezionando “Strumenti” e di  seguito “Graduatorie  Interne”,  accede alla  gestione delle
Graduatorie interne. 

Cliccando sul  pulsante “Preleva da anno precedente”, le graduatorie relative all’anno scolastico precedente sono ribaltate
nelle  graduatorie  dell’anno  scolastico  corrente.  Qualora  per  l’anno  scolastico  corrente  fossero  già  presenti   delle
graduatorie, queste saranno eliminate prima di procedere con il prelievo.

Completato il prelievo dei dati,  l’utente dovrà intervenire per integrarli con i nuovi titoli acquisiti dal personale Docente /
ATA / Educativo e con i titoli dei nuovi dipendenti, inoltre dovrà eliminare dalle graduatorie i dipendenti non più titolari
nella Scuola.

Importazione da Argo Personale Win

Dal  menù principale  l’utente,  selezionando “Strumenti” e  di  seguito “Graduatorie  interne”,  accede alla  gestione delle
Graduatorie interne. 



Dal menù a discesa che si attiva sul pulsante “Preleva da anno precedente”, selezionando la voce “Importa Graduatorie”,

viene attivata la procedura di importazione che si svolge in due fasi distinte, anche temporalmente:  

• Acquisizione - I dati esportati da Argo Personale windows (v. 3.35.0 o successiva) in un apposito file, tramite la

funzionalità “Altro \ Esporta Dati \ Graduatorie per Personale Web”, sono acquisiti dal sistema immediatamente in

tempo reale;

• Allineamento - il sistema nel corso della notte effettua le operazioni di allineamento dei dati e li rende disponibili

all’utente a partire dal giorno successivo.

Le graduatorie  interne relative agli anni scolastici 2017-18, 2018-19 e 2019-20, elaborate con Argo Personale windows,

possono  essere  esportate  (per  poi  essere  acquisite  in  Personale  web)  rispettivamente  nei  files  denominati

WP_ARGO_WWP_GRADUATORIE_2017.zip, WP_ARGO_WWP_GRADUATORIE_2018.zip, etc.   E’ importante che questi file

non siano rinominati. 

I dati,  delle graduatorie interne dell’anno scolastico 2019-20,  confluiranno comunque nell’anno scolastico 2018-19 in

quanto l’applicativo web gestisce solo le graduatorie relative agli anni scolastici 2017-18 e  2018-19 (quella corrente). 

L’utente,  una  volta  ottenuto  il  file  da  Personale  Win,  accede  a  Personale  Web  e  tramite  la  funzionalità  “Importa

Graduatoria”, seleziona il file  e clicca sul pulsante “Continua”. 

Il sistema, previa eliminazione delle graduatorie eventualmente esistenti per l’anno scolastico oggetto dell’importazione,

acquisirà i dati e predisporrà le operazioni di allineamento da effettuare nel corso della notte.   

Sino  al  completamento  di  questa  fase,  i  dati  non  saranno  disponibili  per  l’utente  e  non  sarà  possibile  importare

graduatorie relative ad altri anni scolastici.



Precisazioni valide per l’importazione ed il prelievo da anno precedente

Nelle importazioni  relative all’anno scolastico 2017/2018, i titoli saranno prelevati così come impostati in Argo Personale

Windows, mentre per l’anno scolastico 2018/2019, o nel prelievo da anno precedente dei titoli  importati, il  sistema si

comporterà come segue:

• I dipendenti con Totale punti = zero non saranno importati.

• Non sarà  prelevato  il  titolo  "In  posizione  di  comando",  in  quanto  non  facente  parte  dei  titoli  previsti  per  le

graduatorie  interne  del  Personale  Docente  (CCNI  Mobilità   06-03-2019  -   titoli  valutabili  per  i  trasferimenti

d'ufficio). Il Totale Anzianità risulterà decurtato dei relativi punti.

• I titoli "Servizio preruolo primi 4 anni" e "Servizio preruolo oltre 4 anni" del Personale Docente saranno ricondotti

ad un unico titolo “Servizio preruolo”; qualora il titolo "primi 4 anni" risultasse valorizzato con un valore superiore

a 4, la parte eccedente sarà riportata nel titolo “Servizio prestato in altro ruolo”.

• I titoli "Servizio preruolo valutabile in misura doppia: primi 4 anni" e "Servizio preruolo valutabile in misura doppia:

oltre 4 anni" del Personale Docente saranno ricondotti ad un unico titolo “Servizio preruolo valutabile in misura

doppia”; qualora il titolo "primi 4 anni" risultasse valorizzato con un valore superiore 4, la parte eccedente sarà

riportata nel titolo “Servizio prestato in altro ruolo valutabile in misura doppia”.

• I titoli "Servizio preruolo primi 48 mesi" e "Servizio preruolo oltre 48 mesi" del Personale ATA saranno ricondotti ad

un unico titolo “Servizio preruolo”; qualora il titolo "primi 48 mesi" risultasse valorizzato con un valore superiore a

48, sarà ricondotto a tale limite per cui il servizio preruolo globale risulterà rettificato della parte eccedente ed

anche il totale anzianità. In questo caso è compito dell’operatore effettuare l’eventuale integrazione, se necessario,

tramite la funzione di modifica totali.

• I  titoli  "Servizio preruolo valutabile in misura doppia: primi 48 mesi" e "Servizio preruolo  valutabile in misura

doppia: oltre 48 mesi" del Personale ATA saranno ricondotti ad un unico titolo “Servizio preruolo valutabile in

misura doppia”; qualora il titolo "primi 48 mesi" risultasse valorizzato con un valore superiore a 48, sarà ricondotto

a tale  limite  per   cui  il  servizio  preruolo  globale  risulterà  rettificato  della  parte  eccedente ed  anche il  totale

anzianità. In questo caso è compito dell’operatore effettuare l’eventuale integrazione, se necessario, tramite la

funzione di modifica totali.



ESPORTAZIONE PER CASELLARIO

L’utente accede alla funzionalità da “Strumenti \ Esporta Dati”, cliccando su “Apri” in corrispondenza dell’ ”Esportazione
per Casellario”.

L’utente imposta il periodo da considerare ai fini dell’estrazione, eventualmente i tipi di nomina di interesse, e clicca su

“Continua”;  il  sistema mostrerà l’elenco dei  dipendenti in  servizio  presso l’Istituzione Scolastica che soddisfano i  filtri

impostati.

Una volta assegnati i  dipendenti, cliccando su “Continua”, verrà generato il  file csv (Richiesta_Massiva.csv) pronto per

essere caricato nel programma “Massive” (rilasciato dal Ministero della Giustizia)  che gestisce le richieste dei Certificati per

le Pubbliche Amministrazioni (CERPA).



TABELLA DEI COMUNI

Abbiamo aggiornato la tabella dei comuni sulla base della revisione effettuata il 03-06-2019 dall’Agenzia delle Entrate.

La ricerca sul Comune di Nascita del dipendente visualizzerà fra i risultati anche gli eventuali Comuni soppressi mentre sul

Comune di Recapito, Residenza, etc. saranno visualizzati solo i comuni validi attualmente. 

Segnalazioni

Sulla base delle segnalazioni degli utenti abbiamo corretto:

• il  riporto errato, nei  provvedimenti di  concessione delle  assenze, del  valore dei  periodi  pregressi,  quando era
impostata per il tipo assenza la scelta “Anni solari”.

• la paginazione nella gestione dei recuperi.



Leggimi 1.6.2
FERIE

In assenza dell’anno scolastico di riferimento delle ferie la compilazione del provvedimento di concessione si bloccava,
pertanto siamo intervenuti per gestire anche questa evenienza.

Inserendo un’ assenza per ferie viene segnalata la presenza di eventuali periodi precedenti, nei quali non è indicato l’anno
scolastico,  in  modo  che  l’utente  possa  apportare  le  opportune  integrazioni.  La  segnalazione  non  è  bloccante,  la
registrazione va a buon fine e i periodi senza anno scolastico sono considerati come relativi all’anno precedente; nella
stampa del provvedimento questi periodi vengono comunque evidenziati. 



Leggimi 1.6.1
FERIE E FESTIVITA’ IN CASO DI PART TIME VERTICALE

Per coprire un’ulteriore casistica fin qui non gestita, a partire da questa versione, tutti i servizi in cui risulta contrassegnata
l’opzione “Part-time” ma non è valorizzata la “Distribuzione orario”, verranno considerati alla stregua del caso Part-time
verticale, qualora per il personale ata sia stato indicato almeno un giorno libero, o per il personale docente siano stati
indicati almeno due giorni liberi.

Tale nuova impostazione avrà effetto ai  fini della  determinazione dei  giorni  di  ferie intercorrenti da data a data nella
registrazione singola e multipla delle tipologie di assenza “Ferie” e “Recupero delle festività soppresse”, escludendo i giorni
non lavorativi nel conteggio.

Allo stesso modo gli stessi servizi verranno considerati casi di part-time verticale dal sistema, riproporzionando i giorni per
cui si ha diritto alle ferie (Ferie Spettanti) nel riporto della “Situazione Ferie”.



Leggimi 1.6.0
FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE

Con questa versione è stato rivisto e corretto il calcolo per la determinazione delle ferie e delle festività soppresse spettanti
al singolo dipendente. 

In particolare sono state corrette le anomalie che si  potevano verificare nel conteggio dei giorni di assenza in caso di
avvenuta fruizione di permessi orari non retribuiti o di assenze retribuite al 30%.

Gli elementi su cui il sistema si basa sono: il monte giorni spettante contrattualmente, il conteggio dei giorni di servizio
prestato nell’anno scolastico, l’articolazione settimanale del servizio,  eventuali assenze durante le quali non è prevista la
maturazione delle ferie. 

Inoltre è stato migliorato il calcolo finalizzato alla determinazione dei giorni da conteggiare, in fase di registrazione del
periodo di ferie o di recupero delle festività soppresse, tenendo conto di eventuali giorni liberi, festivi e della festività locale
impostata dall’utente.

Nella registrazione ferie e festività è stato rimosso il controllo bloccante che  impediva di registrare un giorno a fronte di un
valore decimale inferiore a uno. Ad esempio in caso di residuo 2,4 adesso è possibile registrare fino a 3 giorni.

Nella registrazione delle ferie residue riportate dall’anno precedente, durante l’anno scolastico attuale, è stato ripristinato il
controllo bloccante in caso di superamento dei giorni residui. 

Chiariamo  altresì  che,  per  le  assenze  di  competenza  dell’anno  in  corso,  l’unico  limite  gestito  dal  sistema  in  fase  di
registrazione è esclusivamente quello contrattuale (30 o 32): in caso di riduzione di ferie e festività maturati nell’anno in
corso  inferiori  a  30  o  32  giorni,  a  causa di  periodi  di  sospensione del  servizio,  il  programma non fa  alcun  controllo
permettendo eventuale sforamento dei limiti individuali,  che vengono comunque evidenziati nella visualizzazione delle
“Situazione ferie”.

Ricordiamo che la visualizzazione della “Situazione ferie” è richiamabile, contestualmente all’operazione di registrazione
dell’assenza  per  Ferie  e/o  Recupero  delle  festività  soppresse,  direttamente  dalla  pagina  di  registrazione  dell’assenza

cliccando sull’apposita icona .

STAMPA SITUAZIONE FERIE

Alla voce di  menù STAMPE / ASSENZE sono presenti le stampe “Situazione ferie personale a tempo indeterminato” e
“Situazione ferie personale a tempo determinato”.

Dopo aver  operato la  scelta il  sistema propone una pagina in cui,  oltre ad impostare eventuale titolo da riportare in
stampa, viene proposta la data odierna come giorno di riferimento per il calcolo dei giorni di  Ferie e di Recupero delle
Festività maturate. Tale data può essere modificata dall’operatore in modo da adeguare i calcoli, con qualunque altra data
appartenente all’anno scolastico in corso.

All’interno della stessa pagina viene richiesto di selezionare l’area dei dipendenti da estrarre (Docente o Ata). Possono
essere altresì impostati eventuali altri filtri sui Tipi Nomina e/o Sedi.

Entrambe le  stampe riportano l’elenco dei  dipendenti individuati dai  filtri  impostati,  con la  differenza  che  in  caso  di
personale a tempo indeterminato, le informazioni prodotte per ciascun dipendente sono riferite sia al monte giorni relativo
all’anno in corso, sia al monte giorni relativo agli eventuali residui riportati dall’anno precedente, mentre per il il personale
a tempo determinato i dati sono riferiti ai giorni del solo anno in corso. Inoltre nella stampa a tempo determinato vengono



evidenziati anche i giorni di sospensione delle attività didattiche desunte dal calendario scolastico nonché eventuali ferie
monetizzate, che l’operatore ha provveduto ad inserire nella sezione “Dati per calcolo ferie” dei dati anagrafici, proposta in
fase di nuovo inserimento e accessibile tramite la voce di menù “Strumenti/ Anagrafe / Modifica” del dipendente.

REGISTRAZIONE MULTIPLA FERIE

Alla voce di menù “Assenze / Gestione Multipla” sono state aggiunte le voci “Ferie” e “Festività”, attraverso le quali  è
possibile accedere alle procedure che abbiamo concepito per rendere più agevole la registrazione multipla e contestuale di
assenze, riferite a più dipendenti, in un’unica sessione di lavoro.

Si accede alla funzionalità richiesta tramite il pulsante “Apri” posto in corrispondenza della voce che si vuole avviare. Nella
pagina successiva viene richiesto all’operatore di scegliere i  parametri di estrazione della lista di dipendenti per i  quali
registrare  le  assenze,  in  particolare:  la  data  alla  quale  si  fa  riferimento per  il  calcolo della  determinazione delle  ferie
spettanti (per default viene mostrato l’ultimo giorno dell’anno scolastico in corso), la data della richiesta presentata dai
dipendenti (viene proposta per default la data odierna), l’area dei dipendenti da estrarre (Docente o Ata), il tipo di rapporto
(Tempo indeterminato, Tempo determinato, Breve e saltuario).  Le date proposte possono essere  modificate dall’operatore
in modo da adeguare i calcoli dei giorni spettanti e la data di richiesta, con qualunque altra data appartenente all’anno
scolastico in corso. 

Se si vuole, inoltre, è possibile impostare un ulteriore filtro sulle sedi di servizio cliccando sull’apposito pulsante.  

Tramite il pulsante “Continua” viene attivata l’estrazione dei dipendenti che soddisfano tutti i filtri impostati. Avvisiamo che
la visualizzazione della pagina in questa fase potrebbe impiegare molto tempo poiché il sistema opera tutti i calcoli per
determinare dipendente per dipendente, la situazione ferie individuale da visualizzare.

Il titolo della pagina visualizzata identifica il tipo di operazione che si sta effettuando con riferimento all’anno scolastico di
fruizione delle assenze e la data di riferimento per i calcoli dei giorni maturati.

I dati mostrati in corrispondenza di ciascun dipendente sono:

Resto: sono i giorni che il sistema determina che restano ancora da fruire,

Data  richiesta:  è  la  data  confermata  dall’operatore,  riportata  uguale  per  ciascun  dipendente.  Tale  data  può  essere
modificata individualmente.

Data inizio,  è la data di inizio del periodo di assenza che l’operatore deve obbligatoriamente inserire.



Data fine, è la data di inizio del periodo di assenza che l’operatore deve inserire obbligatoriamente in alternativa alla durata
per permettere al sistema la registrazione.

Giorni,  è  la  durata  espressa in giorni  che l’operatore  deve inserire  obbligatoriamente in  alternativa alla  data fine per
permettere al sistema la registrazione.

Ad esempio, per inserire un’assenza dall’ 8 luglio all’11 luglio per un dipendente full time è possibile utilizzare due metodi
alternativi : 

Inserire la data inizio e la data fine, dall’ 08/07/2019 all’11/07/2019 e cliccando sul pulsante “Salva” far determinare la
durata espressa in giorni dal sistema.

Inserire la data inizio dall’ 08/07/2019 e la durata dell’assenza 4 giorni e cliccando sul pulsante “Salva” far determinare la
data di fine 11/07/2019  al sistema.

Cliccando sull’icona   è possibile visualizzare la situazione ferie alla data impostata dall’operatore.

La registrazione dei periodi impostati per i dipendenti si ottiene cliccando sul pulsante “Salva”; a registrazione avvenuta è
prevista la possibilità di accedere al dettaglio dell’assenza tramite il pulsante “Apri”.

In corrispondenza di ciascun periodo è prevista la cancellazione tramite l’apposita icona  .

Nella pagina è inoltre previsto il pulsante “Stampa” tramite cui viene prodotto un report di tutti i periodi di ferie inseriti e
registrati nella corrente sessione di lavoro.

RICHIESTE

A partire da questa versione è stata introdotta ad opzione la possibilità di formalizzare le richieste di assenza in date
antecedenti alla data iniziale, superando l’attuale blocco che non lo prevede.

A  tal  fine,  l’utente  con  il  ruolo  “Accesso  Preside”,  deve  intervenire  in  “Strumenti \  Pannello  Dirigente”,  e  impostare
l’apposita opzione “Consentire la formalizzazione prima dell’inizio dell’assenza”. Il sistema darà comunque un messaggio di
avviso, consentendo di proseguire con il salvataggio.

Segnalazioni

Sulla base delle segnalazioni degli utenti abbiamo corretto:



• il riporto errato dei periodi già fruiti, nei provvedimenti  di concessione delle assenze.

• la mancata valorizzazione delle variabili utili a definire i periodi di riduzione del compenso accessorio, nelle stampe
del decreto di malattia.



Leggimi 1.5.0
MANUALE D’USO

Il manuale d’uso è fruibile in modo differenziato in base al profilo dell’utente.

Gli  utenti con i profili di accesso ai “Servizi”,  alle “Assenze”, a “Tutte le funzioni” e “DSGA” accedono al manuale completo,
in cui sono state inserite delle nuove sezioni con il richiamo alle guide specifiche per il Dirigente Scolastico, per i Referenti e
per Docenti ed ATA. 

Gli utenti con un solo profilo di accesso fra i seguenti “Dirigente Scolastico”, “Referente” e “Dipendente”, che accedono
all’applicativo solo per quel che concerne  le richieste di permesso,  hanno visibilità solo delle relative guide specifiche.

Gli utenti con diversi profili di accesso accedono al manuale completo.

Segnalazioni

Sulla base delle segnalazioni degli utenti abbiamo effettuato i seguenti interventi:

• Nella nomina del supplente su assenza del titolare, la funzionalità di ricerca non elencava  tutti i possibili sostituti,
ora è stata revisionata;

• Nelle richieste di permesso, accedendo da ScuolaNext, non era possibile valorizzare il Referente per conoscenza.

• Le richieste di permesso, in cui è valorizzato il Referente “per conoscenza”, sono notificate al Referente per email;

• Nel certificato di servizio con assenze è stato corretto il riporto dei giorni di ferie e festività soppresse;

• Nella  registrazione  dell’astensione  obbligatoria  per  puerperio,  è  stato  eliminato  l’errore  che  si  verificava
allorquando, compilando il provvedimento, non si individuava la precedente astensione per gravidanza.



Leggimi 1.4.1

Rispetto alla versione precedente, tra i Titoli per la valutazione dell’anzianità di servizio del personale docente, sono stati
inserite le voci per poter gestire il caso di servizio valutabile sempre 3 punti anche dopo i primi 4 anni, ovvero in caso di
anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla nomina economica, nonché in caso di precedente
servizio di ruolo prestato in ruolo diverso. 



Leggimi 1.4.0
GRADUATORIE INTERNE

Dal menù principale l’utente, selezionando “Strumenti” e di seguito “Graduatorie”, accede alla gestione delle Graduatorie
interne. 

Cliccando sul pulsante “Seleziona” si entra nel dettaglio di ogni tipologia di graduatoria, ove è visualizzato l’elenco delle
graduatorie già presenti in archivio per l’anno scolastico selezionato.  

Il pulsante “Apri”, posto su ogni riga che identifica le graduatorie, consente l’accesso alla pagina con il dettaglio dei dati
della graduatoria selezionata. 

Agendo sul pulsante “Nuova Graduatoria” è possibile procedere all’inserimento ex-novo di una graduatoria;  dal menù a
discesa che si attiva  in corrispondenza dello stesso pulsante, è possibile procedere alla “Stampa” di tutte le graduatorie
elencate.



Cliccando su “Nuova Graduatoria” sono richiesti i dati che la caratterizzano, in questo caso:  Scuola, classe di concorso, tipo
posto e turno. Dopo aver cliccando su “Salva” è attivato  il pulsante “Aggiungi dipendente” che consente la selezione dei
dipendenti da associare alla graduatoria. 

Il pulsante “Aggiungi dipendente” richiama la pagina popolata con i dipendenti con servizio compatibile con la graduatoria
in uso, i nominativi potranno essere “Selezionati/Deselezionati tutti” ovvero singolarmente; qualora il dipendente non si
trovi tra quelli proposti è possibile inserirlo cliccando sul pulsante “Ricerca in Anagrafe”. 

Il pulsante “Trasferisci” permette di spostare tutti i dipendenti o alcuni ad altra graduatoria.

Il pulsante “Stampa” consente di ottenere la stampa della graduatoria.

Tramite il pulsante “Apri”, posto sulle righe che individuano i dipendenti, si accede alla pagina con il dettaglio dei titoli del
dipendente  selezionato.  Le  ulteriori  funzionalità  che  si  attivano  dal  menù  a  discesa  consentono  l’eliminazione  del
dipendente  selezionato  (e  di  tutti  i  titoli  associati)  dalla  graduatoria  o  l’indicazione  di  ulteriori  informazioni  quali:
l’esclusione  del  dipendente  dalla  graduatoria  (sarà  riportato  in  cima  alla  lista  ed  in  stampa  senza  punteggio),  il
collocamento in coda ed eventuali note.



La pagina con il dettaglio dei titoli del dipendente ha il seguente aspetto:

Una volta valorizzati i dati cliccando sul pulsante “Salva” è sviluppato il relativo punteggio.

Agendo sul pulsante “Modifica Totali” è possibile impostare dei totali differenti rispetto a quelli determinati dal sistema.

Il pulsante “Stampa” genera il pdf con il titoli del dipendente e la relativa valorizzazione.

Scuola Principale

In Strumenti \ Scuola \ Sedi di Organico, prima di iniziare ad operare  con le graduatorie è necessario impostare la Scuola
Principale: 



Opzioni valide per le graduatorie.

In “Strumenti \ Pannello di Controllo \ Graduatorie” è possibile scegliere se riportare o meno gli esclusi nelle stampe delle
graduatorie.

Con successivo aggiornamento sarà rilasciata la funzionalità di importazione delle graduatorie da Argo Personale windows.
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