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Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-

PERSONALE

Database Argo 

Personale locale

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Personale 

installato presso 

server della scuola

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Lavoro

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no PERSONALE

Applicativo windows 

che consente la 

registrazione 

dell'anagrafica, assenze, 

servizi e altri dati 

relativi alla gestione del 

personale. Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-

BILANCIO

Database Argo 

Bilancio locale

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Bilancio 

installato presso 

server della scuola

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Bilancio

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no BILANCIO

Applicativo windows 

che consente la 

gestione finanziaria 

della scuola Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-

PROTOCOLLO

Database Argo 

Protocollo locale

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Protocollo 

installato presso 

server della scuola

Sybase SQL 

Anywhere

Art. 47 D.LGS 

N. 82/2005 Lavoro

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no PROTOCOLLO

Applicativo windows 

per la gestione del 

protocollo informatico 

dei documenti in 

entrata ed uscita 

dell'istituto Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-

MAGAZZINO

Database Argo 

Magazzino locale

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Magazzino 

installato presso 

server della scuola

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Trasparenza

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no MAGAZZINO

Applicativo windows 

per la gestione del 

magazzino e 

registrazione di tutte le 

informazioni relative 

agli articoli acquistati 

secondo quanto 

disposto dalla Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-

EMOLUMENTI

Database Argo 

Emolumenti locale

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Emolumenti 

installato presso 

server della scuola

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Lavoro

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no EMOLUMENTI

elaborazione e 

conservazione dei dati 

inerenti le competenze 

fisse ed accessorie 

liquidate al personale Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-

ALUNNIWEB

Database Argo 

Alunni Web in 

cloud (argodb)

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Alunni Web 

installato presso 

server farm (cloud)

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Istruzione

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no ALUNNI WEB

Servizio web che 

consente la gestione 

completa di tutti gli 

adempimenti relativi 

agli alunni, 

garentendone la 

sicurezza dei dati Licenza d'uso a tempo determianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-SIDI 

ALUNNI WEB

Database Argo 

Sidi Alunni Web in 

cloud (argodb)

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Sidi Alunni 

Web installato 

presso server farm 

(cloud)

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Istruzione

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) sì SIDI ALUNNI WEB

Servizio web che 

consente la 

congiunzione dei dati 

relativi alla gestione 

alunni tra il sistema 

argo e piattaforma sidi-

miur Licenza d'uso a tempo determianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-

INVENTARIO

Database Argo 

Inventario locale

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Inventario 

installato presso 

server della scuola

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Trasparenza

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no INVENTARIO

Applicativo Windows 

per la gestione delle 

scritture contabili e 

registrazione di tutti i 

beni mobili dell'Istituto. Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it ARGO-FISCO

Database Argo 

Fisco locale

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Fisco installato 

presso server della 

scuola

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Fiscalità e tributi

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no FISCO

Applicativo Windows 

per la gestione delle 

dichiarazioni 770 

semplificato, Iva … Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.
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Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-LIBRI DI 

TESTO

Database Argo 

Libri di Testo 

locale

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Libri di Testo 

installato presso 

server della scuola

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Istruzione

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no LIBRI DI TESTO

Applicativo Windows 

per la gestione dei libri 

di testo degli alunni 

congiunto con 

comunicazione on line 

dati all'AIE Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-IRAP 

WEB

Database Argo 

Irap Web in cloud 

(argodb)

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Irap Web 

installato presso 

server farm (cloud)

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Fiscalità e tributi

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no IRAP WEB

Servizio web per 

l'elaborazione della 

dichiarazione IRAP Licenza d'uso a tempo determianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ARGO-

CARRIERA WEB

Database Argo 

Carriera Web in 

cloud (argodb)

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Carriera Web 

installato presso 

server farm (cloud)

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Lavoro

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no CARRIERA WEB

Applicativo web per la 

ricostruzione di carriera 

del personale della 

scuola Licenza d'uso a tempo indetermianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it ARGO-SIDI

Database Argo 

Sidi in cloud 

(argodb)

Base dati 

dell'applicativo 

Argo Sidi installato 

presso server farm 

(cloud)

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Lavoro

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) sì ARGO SIDI

Strumento che 

consente la 

trasmissione immediata 

dei dati già elaborati 

con il programma 

gestione personale Licenza d'uso a tempo determianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

SMS-AREA 

DIDATTICA

Database Argo 

SMS Didattica in 

cloud (argodb)

Base dati 

dell'applicativo 

Argo SMS Didattica 

installato presso 

server farm (cloud)

Sybase SQL 

Anywhere

Nessuna 

norma Istruzione

Sybase 

(http://www.syba

se.com/softwareli

censes/productsp

ecificlicenseterms

) no ARGO SMS DIDATTICA

Canale di 

comunicazione tra 

scuola e famiglie alunni Licenza d'uso a tempo determianto

ARGO 

SOFTWARE S.R.L.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it SIDI

Piattaforma Web 

Ministeriale

Base dati su server 

ministeriale Non noto

Nessuna 

norma Istruzione NESSUNO sì SIDI

Sistema informativo 

integrato e certificato 

che consente la 

cooperazione tra MIUR 

e scuole attraverso la 

condivisione dei servizi 

e la trasmissione dei open source M.I.U.R.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

SITO 

ISTITUZIONALE icandezeno.it

DB Joomla Sito 

istituzionale MySql D.lgs 33/2013 Istruzione GNU GPL no JOOMLA

CMS -strumento di 

comunicazione con gli 

utenti esterni GNU GPL

Open Source 

Matters, Inc.

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

AMMINISTRAZI

ONE 

TRASPARENTE

Amministrazione 

trasparente

DBMSmysql 

installato presso 

server farm (cloud) Non noto trasparenza

http://www.gazzettaammi

nistrativa.it/opencms/ope

ncms/_gazzetta_amministr

ativa/_area_utenti/albo_p

retorio/ no

Amministrazione 

trasparente

Applicativo web che 

consente la 

pubblicazione ed 

archiviazione dei 

documenti che la 

scuola deve mettere a 

disposizione dei 

cittadini sul proprio 

sito istituzionale

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato open source

Gazzetta 

Amministrativa

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it

ALBO 

PRETORIO Albo pretorio

DBMSmysql 

installato presso 

server farm (cloud) Non noto trasparenza

http://www.gazzettaammi

nistrativa.it/opencms/ope

ncms/_gazzetta_amministr

ativa/_area_utenti/ammini

strazione_trasparente/ no Albo pretorio on-line

Applicativo web che 

consente la 

pubblicazione degli atti 

sul sito web 

istituzionale

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato open source

Gazzetta 

Amministrativa

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it AVCP Avcp

DBMSmysql 

installato presso 

server farm (cloud) Non noto trasparenza Trasparenza no no

Applicativo web per la 

generazione dei file xml 

con i dati richiesti 

dall’AVCP

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato open source

Gazzetta 

Amministrativa

Istruzione TOIC8AS00N@pec.istruzione.it CERPA Cerpa

DBMSmysql 

installato presso 

server farm (cloud) Non noto

Nessuna 

norma Lavoro no no

Applicativo web per la 

richiesta massiva dei 

certificati del casellario 

giudiziale

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato open source

Ministero della 

Giustizia
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