
                                             
  

  LICEO    "T O M M A S O   S T I G L I A N I” 
indirizzi: L I C E O  delle SCIENZE UMANE - LICEO delle SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE 

 Via Lanera, 61 - 75100  MATERA -  Tel.  e Fax: 0835-333741 - C.F.80001060773 

www.liceotommasostigliani.edu.it e-mail: mtpm01000g@istruzione.it mtpm01000g@pec.istruzione.it 

 

 

Ai docenti  
Al sito web 

  
 
 

 
 
 

Oggetto: Gestione richieste assenze 
 
  
Si informano le SS.LL che, a partire dal 1° ottobre p.v., tutte le richieste di assenza 
dovranno essere inoltrate attraverso il portale Argo, seguendo le indicazioni della 
guida allegata.  
Per ulteriori delucidazioni i docenti possono rivolgersi ai componenti del team 
digitale (proff. Andrisani, Pecora, Murgano, Cristallo). 
 
 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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DidUP – Servizi Personale

Dal menu priniipale di DidUP è possibile aiiedere alla Voie di menù Servizi Personale ice permete l’inserimento delle
riicieste di permesso e/o generiice. 

Le funzionalità disponibili per l’utente dipendono dalle opzioni attate dal Dirigente Siolastio tramite il suo pannello 
di iontrollo.

Cliiiando sulla toie etidenziata Servizi Personale è possibile aiiedere al menù di seiondo litello ion le tarie 
funzionalità:

Richieste Assenza
Cliiiando su “Apri” in iorrispondenza della toie Richieste Assenza, l’utente ca la possibilità di inoltrare riicieste di 
assenze e permessi, ice saranno trasferite alla Segreteria per il nulla osta e al DSGA, al Dirigente Siolastio e ad 
etentuali referent per l'autorizzazione. Dalla medesima pagina, è possibile, per il dipendente, atere iontezza dell'esito 
del proiesso autorizzatto. 
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Richieste Generiche
Cliiiando su “Apri” in iorrispondenza della toie Richieste Generiche, l’utente ca la possibilità di ireare una “Nuota 
riiciesta generiia” e di trasmeterla diretamente al sistema di gestone doiumentale ARGO Geiodoi, utlizzando 
moduli personalizzat e/o resi disponibili dall'Isttuzione siolastia, tramite il pulsante “Siariia doiumento”. 

Assenze
Cliiiando su “Apri” in iorrispondenza della toie Assenze, l’utente tisualizza l’elenio delle sue assenze present in 
aricitio.

E’ pretista la possibilità di restringere la riieria in base al Tipo assenza impostato (Tute / Oraria / Giornaliera) e 
all’anno siolastio di fruizione (Singolo anno siolastio / Tut gli anni). Il fltro proposto è su “Tute” le assenze 
dell’anno siolastio iorrente. 

Per iiasiuna riga, iliiiando sul pulsante “Info”, sarà possibile tisualizzare i detagli della relatta assenza. 
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Servizi
Cliiiando su “Apri” in iorrispondenza della toie Servizi, l’utente tisualizza l'elenio dei suoi sertizi present in aricitio. 

Per iiasiuna riga, iliiiando sul pulsante “Info”, sarà possibile tisualizzare i detagli del relatto sertizio. 

Cliiiando sul pulsante “Autoiertfiazione” l’utente potrà produrre, in totale autonomia, l'autoiertfiazione dei propri 
sertizi ice sarà iompilata a partre dai dat present in aricitio. E' possibile fltrare il periodo di tempo per il quale 
estrarre i dat, siegliere quali assenze riportare nell'atestazione, il formato del iertfiato e altre informazioni da 
riportare in stampa.

Cliiiando su “Contnua” è tisualizzata l’anteprima di stampa dell’Autoiertfiazione.
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Cliiiando sul pulsante “Siariia il PDF” l’autoiertfiazione è generata in formato pdf (non modifiabile)mentre 

utlizzando l’iiona  è generata in formato odt (modifiabile). 

Dati Contabili
Cliiiando su “Apri” in iorrispondenza della toie Dat Contaiili, l’utente tisualizza l’elenio dei iedolini importat 
atraterso la sinironizzazione dal programma ARGO Emolument. 

Cliiiando sul pulsante “Stampa” terrà attiata la stampa dell’elenio dei iedolini per l’anno solare selezionato.

Il pulsante “Apri” ionsente la tisualizzazione dei dat di detaglio del iedolino selezionato. 
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Dati Anagrafici
Cliiiando su “Apri” in iorrispondenza della toie Dat Anagrafici, l’utente aiiede alla tisualizzazione dei dat anagrafii
present in aricitio. 
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