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Albo pretorio Albo della scuola                                                            

RDBMS PHP MySQL installato sul 

sito web della scuola Nessuna Norma Pubblicazione atti

MySQL è un 

software 

libero 

rilasciato a 

doppia 

licenza, 

compresa la 

GNU General 

Public License no

Albo Pretorio On Line 

v10RC5

Applicazione che consente la 

pubblicazione di atti ed allegati 

dell'Istituto

Joomla! è un Software 

Libero rilasciato sotto 

licenza GNU/GPL. 

ChronoConnectivity - 

ChronoEngine.com

Sito web PA Joomla 2,5 Accessibile

RDBMS PHP MySQL installato sul 

sito web della scuola Nessuna Norma Sito web dell'Istituto scolastico

MySQL è un 

software 

libero 

rilasciato a 

doppia 

licenza, 

compresa la 

GNU General 

Public License no

Accessible Template 

XHTML Strict

Applicazione che consente la 

pubblicazione di tutte le 

informazioni riguardanti l'Istituto

Joomla! è un Software 

Libero rilasciato sotto 

licenza GNU/GPL. 

(C) 2008-2011 Alessandro 
Pasotti

Alunni Argo SIDI-ALUNNI
DBMS SQL Sybase  installato  

presso server Scuola Istruzione

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) sì Argo SIDI-ALUNNI

Servizio windows  di congiunzione 

tra il sistema Ago e la piattaforma 

SIDI MIUR

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

Argostip Emolumenti
DBMS SQL Sybase  installato  

presso server Scuola Lavoro

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) no Emolumenti

Applicativo windows per la 

elaborazione dei compensi al 

personale della scuola e la 

gestione degli adempienti 

connessi

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

Personale Personale
DBMS SQL Sybase  installato  

presso server Scuola Lavoro

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) no Personale

Applicativo windows che consente 

la registrazione dei dati di servizio 

e delle assenze del personale della 

scuola

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

Fisco2014 Fisco
DBMS SQL Sybase installato  

presso server Scuola Fiscalità e tributi

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) no Fisco

Applicativo windows per la 

gestione delle dichiarazioni 770 

Semplificato, Iva ed IRAP (allegato 

20).

Moduli windows per 770  ed Iva

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

Bilancio Argo Bilancio
DBMS SQL Sybase  installato  

presso server Scuola Bilancio

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) no Argo Bilancio

Applicativo windows per la 

gestione finanziaria della Scuola

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

InventA Argo Inventario
DBMS SQL Sybase  installato  

presso server Scuola Trasparenza

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) no Argo Inventario

Applicativo windows per la 

gestione inventariale dei bei 

mobili delle Scuole

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

Magazzino Argo Magazzino
DBMS SQL Sybase  installato  

presso server Scuola Trasparenza

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) no Argo Magazzino

Applicativo windows per la 

gestione degli acquisti

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

Biblioteca Argo Biblioteca
DBMS SQL Sybase  installato  

presso server Scuola Istruzione

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) no Argo Biblioteca

Applicativo windows per la 

gestione della biblioteca

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

protocollo Protocollo
DBMS SQL Sybase  installato  

presso server Scuola Lavoro

Sybase 

(http://www.s

ybase.com/so

ftwarelicense

s/productspec

ificlicenseter

ms) no Protocollo

Applicativo windows per la 

gestione del proto collo 

informatico delle pubbliche 

amministrazioni

Licenza d'uso a tempo 

indeterminato Argo Software S.r.L

argodb Alunni Web
DBMS mysql  installato  presso 

server farm (cloud) Istruzione

Oracle’s FOSS 

(http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/) no Alunni Web

Applicativo  web per la gestione 

della segreteria didattica

Licenza d'uso a tempo 

determinato Argo Software S.r.L

argosidi Argo SIDI Personale
DBMS mysql  installato  presso 

server farm (cloud) Lavoro

Oracle’s FOSS 

(http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/) sì Argo SIDI Personale

Applicativo web che consente la 

trasmissione al SIDI dei dati di 

servizio e delle assenze del 

personale della Scuola

Licenza d'uso a tempo 

determinato Argo Software S.r.L

argodb Argo SIDI-ALUNNI Web
DBMS mysql  installato  presso 

server farm (cloud) Istruzione

Oracle’s FOSS 

(http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/) sì Argo SIDI-ALUNNI Web

Servizio web  di congiunzione tra il 

sistema Ago e la piattaforma SIDI 

MIUR

Licenza d'uso a tempo 

determinato Argo Software S.r.L

SMS SMS
DBMS mysql  installato  presso 

server farm (cloud) Istruzione

Oracle’s FOSS 

(http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/) no SMS

Applicativo web per l’invio degli 

SMS agli alunni ed alle famiglie

Licenza d'uso a tempo 

determinato Argo Software S.r.L

argodb Scrutinio web

DBMS mysql  installato  presso 

server farm (cloud). E' necessario 

il software Alunni Web Istruzione

Oracle’s FOSS 

(http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/) no Scrutinio web

Applicativo web che consente il 

caricamento dei voti ai docenti

Licenza d'uso a tempo 

determinato Argo Software S.r.L
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Irap Irap Web
DBMS mysql istallato presso 

server farm (cloud) Fiscalità e tributi

Oracle’s FOSS 

(http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/) no Irap Web Applicativo web per IRAP

Licenza d'uso a tempo 

determinato Argo Software S.r.L

avcp ArgoXML per AVCP
DBMS mysql  installato  presso 

server farm (cloud) Trasparenza

Oracle’s FOSS 

(http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/) no ArgoXML per AVCP

Applicativo web per la 

generazione dei file xml con i dati 

richiesti dall’AVCP

Licenza d'uso a tempo 

determinato Argo Software S.r.L

argodb ScuolaNext
Nessuna, è necessario il software 

Alunni Istruzione

Oracle’s FOSS 

(http://www.

mysql.it/abou

t/legal/licensi

ng/foss-

exception/) no ScuolaNext

Applicativo web  relativo al 

Registro elettronico ed alle 

comunicazioni Scuola Famiglia

Licenza d'uso a tempo 

determinato Argo Software S.r.L
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