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MODULO ISCRIZIONE FORMAZIONE/PRESENTAZIONE SOFTWARE ARGO MOF

Con la presente abbiamo il piacere di comunicare l'organizzazione
formazione/presentazione gratuito del nuovo software Argo MOF il giorno

di

un

incontro

di

Giovedì 16 Luglio 2020 dalle 10,00 alle 12,00
in cui verranno esposte le caratteristiche del nuovo software Argo MOF
• ripartizione delle somme stanziate per i progetti e le attività che la scuola intende svolgere;
• approvazione che scaturisce dalla sottoscrizione del contratto di II livello da parte del Dirigente
scolastico con le RSU dell’istituto;
• definiti i progetti/attività e la relativa dotazione finanziaria ed individuato il personale a cui
assegnarli, è quindi possibile produrre per ognuno i provvedimenti di nomina che andranno trasmessi
al sistema di gestione documentale;
• 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 approva gli
importi da liquidare che saranno direttamente importati dal programma Argo Emolumenti per la
successiva gestione e trasmissione al Service Personale Tesoro ai fini dell'elaborazione del cedolino
unico.
Tutte le funzionalità di Argo MOF trovano piena integrazione con Argo Emolumenti, Gecodoc ed Argo
Personale Web.
L'incontro verrà tenuto in modalità Presentazione a Distanza tramite l'uso della piattaforma Google
Hangouts Meet.
Sono invitati a partecipare il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), il Direttore SGA (o un suo delegato)
ed il suo Sostituto.
Le scuole che vogliono far partecipare il proprio personale devono inviare il modulo allegato compilato a
seguito del quale riceveranno, all'indirizzo email istituzionale, il link di invito a partecipare ed una mail
con le istruzioni circa le modalità di fruizione (il tutto potrà quindi essere inoltrato ai partecipanti in tempo
utile per permettere loro di organizzarsi).
Il corso può essere fruito da PC, da Tablet/I-Pad e/o da Smartphone/I-Phone (questi ultimi non sono
consigliati considerata la dimensione ridotta delle schermo); sarà possibile porre domande (tramite
microfono e/o chat, laddove non si disponesse del microfono) nei momenti stabiliti dal relatore.

BUONO ISCRIZIONE
Scuola
Indirizzo
CAP
Cod. Fiscale

Città'

PR
Cod. Meccanografico

Dirigente Scolastico
Cognome

DSGA
Nome

Qualifica (DS,
DSGA, AA)

