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amministrazione referente identificatore titolo descrizione formato soggetto licenza licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo licenza dell'applicativo

SISSI Database Sissi in Rete Sybase SQL Anywhere Nessuna norma Istruzione Nessuna no Pubblico dominio MIUR Pubblico dominio MIUR Pubblico dominio

VARGIUSCUOLA-SITOWEB Database VargiuScuola Web MySQL Nessuna norma Trasparenza Nessuna no VargiuScuola Web Licenza d'uso Vargiu Francesco & C. S.a.s.

VARGIUSCUOLA-ALBOPRETORIOONLINE MySQL Nessuna norma Trasparenza Nessuna no Licenza d'uso Vargiu Francesco & C. S.a.s.

ARGO-PROTOCOLLO Sybase SQL Anywhere Nessuna norma Lavoro Nessuna no Protocollo Argo Software S.r.L
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referente

riferimento 
normativo

servizi per la fruibilità dei 
dati

titolo dell'applicativo 
principale che utilizza la 

base di dati

descrizione 
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descrizione 
dell'applicativo

Base dati degli applicativi facenti 
parte del pacchetto applicativo 
Sissi in Rete messi a disposizione 
dal Ministero dell'Istruzione e 
contenente i dati relativi a tutti gli 
aspetti amministrativi della 
segreteria scolastica

Area Alunni del pacchetto 
applicativo Sissi in Rete

Applicazione Windows per 
la gestione dell'archivio 
degli alunni e relativi 
genitori/tutori e di tutte le 
informazioni necessarie 
per la gestione 
amministrativa degli 
aspetti didattici

Area Personale del 
pacchetto applicativo Sissi 
in Rete

Applicativo Windows per  
la gestione dell'archivio del 
personale amministrativo e 
docente

Area Retribuzioni del 
pacchetto applicativo Sissi 
in Rete

Applicazione Windows per 
la gestione degli aspetti 
amministrativi relativi alla 
retribuzione del personale 
amministrativo e docente

Base dati del sitema di gestione del 
sito web istituzionale sviluppato 
dall'azienda Vargiu Francesco & C. 
S.a.s.

Servizio che consente la 
gestione del sito web 
istituzionale

Database VargiuScuola Albo 
Pretorio

Base dati del sistema di gestione 
dell'albo pretorio online sviluppato 
dall'azienda Vargiu Francesco & C. 
S.a.s.

VargiuScuola Albo pretorio 
online

Applicazione web per la 
gestione dell'albo pretorio 
online

Database Argo Protocollo locale 
(protocollo)

Base dati dell'applicativo Argo 
Protocollo installato presso server 
della scuola

Applicativo windows per la 
gestione del protocollo 
informatico delle 
pubbliche amministrazioni

Licenza d'uso a tempo 
indeterminato
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