Le Guide Sintetiche

CONVOCAZIONE SUPPLENTI
Il D.M. n. 56 del 28/5/2009 ha profondamente innovato le procedure da adottare nel procedere
all'individuazione e convocazione dei supplenti in sostituzione di personale temporaneamente
assente.
Le disposizioni di cui all'articolo 10, infatti, rendono obbligatoria per le scuole la verifica della
disponibilità dell'aspirante supplente mediante l'utilizzo della procedura informatica di consultazione
delle proprie graduatorie. Stabiliscono, inoltre, l'onere per le scuole di provvedere alla stampa della
porzione di graduatoria utilizzata per la convocazione, che diviene parte integrante del fascicolo
relativo alla supplenza.
L'articolo 11 disciplina, invece, innovandole e adeguandole alle più moderne tecnologie
informatiche, le modalità di convocazione. Esso introduce la possibilità di convocare validamente i
supplenti anche a mezzo dell'invio di SMS ed e-mail.
Tali modalità di convocazione, introdotte per snellire e agevolare il lavoro di segreteria e per
ridurne i costi a carico delle Istituzioni scolastiche, devono rispondere a dei precisi requisiti, anch'essi
precisati nel D.M. 56/09.
Il testo del messaggio di convocazione, infatti, per essere valido deve contenere le seguenti
indicazioni:
• la data di inizio della supplenza,
• la durata,
• l’orario di prestazione settimanale
• il termine tassativo entro cui deve avvenire il riscontro
• il giorno e l’ora della convocazione
• l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca
Il predetto Decreto, prescrive, infine, che del messaggio (e-mail o SMS) inviato sia riscontrata
la consegna mediante avviso di ricezione.
ARGO ha aggiornato il programma Personale, modificando totalmente la procedura di
individuazione ed interpello dei Docenti aspiranti a supplenza in base alle disposizione del D.M.
56/09. Le nuove funzionalità introdotte nel programma, tra l'altro, consentono, con un'unica
consultazione delle graduatorie d'Istituto aggiornate sul Sidi, di estrarre i nominativi del personale
presente nella fascia 0 e, a seguire, quelli della prima, seconda e terza fascia.
Questa guida intende fornire indicazioni operative per l'utilizzo della nuova funzione.

L'utilizzo della nuova funzione richiede l'inserimento dei relativi parametri, per il quale è necessario
accedere alla voce di menù Tabelle -->Opzioni-->Parametri convocazioni
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La finestra di inserimento si presenterà come di seguito illustrato:

L'utente dovrà selezionare la modalità di convocazione con Connessione diretta al Sidi e inserire nel
campo Nome utente i dati dell'utenza abilitata alla funzione di Reclutamento sul Portale Sidi.
Confermare, poi, cliccando sul tasto OK.
Ultimato l'inserimento dei parametri, per utilizzare appieno le nuove modalità di individuazione
supplenti, è necessario procedere con l'importazione dei dati anagrafici degli aspiranti supplenti
inseriti nei file resi disponibili dalla funzione Reclutamento del personale-->Diffusione telematica
graduatorie del SIDI.
Una volta scaricati i file occorrerà importarli in ARGO Personale utilizzando la funzionalità che si
attiva dal menù Graduatorie -->Aspiranti Supplenti-->Importa graduatoria d'Istituto
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Completate le operazioni preliminari di parametrizzazione e importazione dei dati della graduatoria di
istituto si potrà procedere, man mano che si verifichino le condizioni per nominare dei supplenti, con
la convocazione degli aspiranti accedendo alla funzione Serv.Scolastici --> Supplenze--> Ricerca
supplente --> Docente

Il programma proporrà una videata come la seguente, nella quale l'operatore dovrà selezionare il tipo
di graduatoria alla quale vuole accedere scegliendo una delle opzioni indicate dalla freccia rossa;
dovrà poi indicare la password di accesso al portale SIDI (il nome utente, infatti, è riportato dal
programma sulla base di quello indicato nei parametri di convocazione); qualora la ricerca riguardi
supplenti della Scuola dell'Infanzia o della Scuola Primaria, l'operatore, agendo sul flag indicato dalla
freccia verde, prenderà visione solo degli aspiranti che si sono dichiarati disponibili per il
conferimento di supplenze di durata inferiore a 10 giorni.
L'eventuale classe di concorso e il tipo posto potranno essere selezionati agendo sui bottoncini
indicati dalle frecce blu.
Selezionando, nel campo "Fascia", l'opzione Tutte, il programma visualizzerà i nominativi presenti
nella Fascia 0 e, a seguire quelli delle successive fasce. Con un'unica consultazione, dunque,
l'operatore potrà avere un quadro complessivo dei supplenti disponibili e procedere con
maggior rapidità alla convocazione.
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Gli aspiranti saranno riportati in ordine di fascia e all'interno di essa in ordine di posizione.
Nell'immagine precedente, a titolo esemplificativo, abbiamo indicato in verde le posizioni inerenti la
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