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registrare i corsi di aggiornamento frequentati dal
personale nonché le diverse attività prestate (valutative,
etc.).
Tutte queste informazioni consentono la stesura dei
certiﬁcati di servizio, contratti ed elenchi.
È possibile elaborare le graduatorie interne per la
determinazione dei soprannumerari a partire dalla
registrazione dei titoli previsti dalle disposizioni vigenti,
per il personale Docente e Ata.

PERSONALE
Lo strumento completo, ﬂessibile, afﬁdabile,
semplicissimo da utilizzare per elaborare in
modo efﬁciente tutte le informazioni legate
alla gestione giuridica del personale della
scuola di ogni ordine e grado.

INTEGRAZIONI
Grazie alla potente interazione di Argo Personale con
numerosi applicativi Argo, la segreteria scolastica potrà
svolgere le proprie attività ottimizzando il tempo,
raggiungendo più alti livelli di efﬁcienza.

ASSENZE
L’applicativo consente la completa dematerializzazione del ﬂusso connesso alla richiesta delle ferie e
permessi giornalieri ed orari: richiesta del Dipendente,
veriﬁca della segreteria, visti intermedi dei Referenti,
autorizzazione del Dirigente, registrazione dell’assenza.
TUTTO TRAMITE WEB!
Registrando le assenze giornaliere ed orarie,
l’applicativo calcola in automatico la misura della
retribuzione spettante in funzione dei periodi già fruiti,
grazie ad una completa parametrizzazione delle
tipologie di assenza.
È prevista la registrazione multipla per alcuni tipi di
assenze (sciopero, ferie, etc.).
Per il personale Docente ed Ata si possono gestire i
permessi da recuperare e le relative ore di recupero.

ANAGRAFICHE
L’applicativo consente l’inserimento dei dati anagraﬁci,
di residenza e recapito del personale della Scuola o la
loro importazione da Alunni.
Al personale possono essere collegati i dati dei familiari
e quelli degli assistiti per la Legge 104, utili per la veriﬁca
della fruibilità di alcune assenze e per la rilevazione
annua Legge 104.

È possibile inoltrare ad ARGO GECODOC vari tipi di
documenti per la protocollazione ed archiviazione:
richieste di permesso, contratti, provvedimenti, certiﬁcati di servizio, etc.

REPORT
Argo personale produce le stampe, alcune personalizzabili, relative a:
Ÿ Assenze: moduli di richiesta, provvedimenti di
concessione, situazione ferie, rilevazione mensile
delle assenze, rilevazione annua Legge 104, registro
assenze, registro supplenze, etc.
Ÿ Servizi: contratti, certiﬁcati di servizio, registro dei
contratti, organi collegiali, fogli ﬁrma, fogli presenza,
elenco corsi, elenco attività, graduatorie interne, etc.
Ÿ Elenchi: con dati servizio, con i dati delle assenze, con
i dati anagraﬁci, per recapito, per sede, etc.

SERVIZI
Da questa sezione è possibile acquisire i dati che
deﬁniscono il tipo di servizio, la sua durata, il tipo di
contribuzione, le sedi,

I dati dei supplenti, gestiti in cooperazione applicativa, e
delle assenze di tutto il personale sono resi disponibili a
SIDI Personale per la trasmissione al SIDI.
È possibile inoltrare a Bilancio i dati del Registro dei
Contratti.
Da ScuolaNext, il personale potrà continuare a visualizzare il proprio fascicolo (servizi, assenze e dati contabili)
ed effettuare le richieste di ferie e permessi.
Ad Amministrazione Trasparente sono resi disponibili i
dati relativi al personale estraneo e i tassi di presenza/assenza.
Emolumenti potrà attingere ai dati anagraﬁci, di servizio
e delle assenze del personale della Scuola.
I dati delle anagraﬁche dei docenti sono resi disponibili
per l’importazione su Presenze e Alunni. Le stesse
posso essere importate su Darwin oltre alle associazioni
classe e materia.

