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Argo Alunni web

Argoweb è un prodotto indirizzato alle scuole e finalizzato a fornire tutto quanto necessario alla realizzazione e manutenzione del sito web 
della scuola stessa. L'offerta comprende la registrazione del dominio, il servizio di hosting, il servizio di posta elettronica, la creazione 
iniziale del sito, una interfaccia per l'aggiornamento dei contenuti dello stesso da parte dell'utente, l'assistenza alla creazione e alla 
manutenzione del sito.  

            
Argo Personale

Gestisce per i periodi di servizio l'acquisizione dei dati che definiscono il tipo di servizio, la sua durata, il tipo di contribuzione, la 
distribuzione dell' orario di servizio nelle sedi e nelle classi per il personale docente. Tutte queste informazioni consentono la stesura dei 
certificati di servizio, dei contratti d'opera e di svariati tipi di elenchi.  

            
Argo Bilancio

Uno strumento di elaborazione completo, flessibile, affidabile e di ineguagliata semplicità per gestire nel modo più efficace tutte le 
informazioni e gli adempimenti legati alla gestione finanziaria delle scuole di ogni ordine e grado, secondo il Decreto Interministeriale n. 44 
del 1 Febbraio 2001  

    

    


  

Argo emolumenti

Esegue automaticamente e in brevissimo tempo tutti gli innumerevoli calcoli necessari alla elaborazione delle competenze fisse ai supplenti 
brevi e dei compensi accessori di tutto il personale, sia a tempo indeterminato che determinato. Svolge gli adempimenti a valle 
dell'elaborazione dei cedolini (tabelle di liquidazione, versamento oneri, elenchi ritenute, DM 10, CUD, Comunicazione dati DPT).

 

            
protocollo

Il software è in linea con quanto disposto dal "regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche " (D.P.R. del 20/10/1998, n. 428) e successive disposizioni. Il sistema proposto garantisce la corretta e puntuale 
registrazione dei documenti in entrata e in uscita, assicurando l'integrità e la sicurezza dei dati. Consente il reperimento delle informazioni 
riguardanti i documenti registrati.  

            
inventario

Il programma gestisce le scritture contabili riguardanti i beni mobili propri o di ogni altra attribuzione. I beni vengono acquisiti anche con 
moderni e versatili lettori ottici che hanno del tutto eliminato gli annosi problemi che si riscontravano nelle varie Amministrazioni nei momenti 
delicati quali il passaggio di consegne, la fase di ricognizione, il rinnovo inventariale, il frequente spostamento di beni.

 




