
       INSERIRE CODICE SIDI

di calcolo.Ultimata la digitazione dei dati richiesti in ogni "tab" è possibile trasferire i dati in archivio premendo sul pulsante "Archivia
dati".Sempre attraverso la stessa maschera è sempre possibile modificare e/o eliminare i dati precedentemente inseriti.

Importante:(MS Office 2003) Attivare da : Menu'>>Strumenti>>Componenti aggiuntivi >>>Strumenti di analisi e Strumenti di analisi vba.

        Fig 1

N.B. E' possibile inserire fino ad un max di 45 dipendenti.

Servizi prestati e retribuiti inizio fine Ore Sett.li giorni

1° periodo/contratto 01/09/2009 19/09/2009 12 19

2° periodo/contratto 20/09/2009 30/06/2010 18 284

Servizi prestati e retribuiti inizio fine Ore Sett.li giorni

1° periodo/contratto 15/09/2009 30/06/2010 18 289

Servizi prestati e retribuiti inizio fine Ore Sett.li giorni

1° periodo/contratto 01/09/2009 19/09/2009 22,5 19

2° periodo/contratto 20/09/2009 30/06/2010 22 1/2 284

      Fig.2

      Fig.3

                 I giorni di ferie usufruiti devono essere scritti con due cifre decimali.Le giornate di assenza che riducono le ferie

Aggiornamento al CCNL 
2016/2018 sottoscritto il 

19/04/2018 - CON IVC dal 01/4/19 
e dal 01/7/19

xxxx #N/D
ANNO XII° vers.2.1
agg. del 29/01/2022

BREVI ISTRUZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO

L'uso di questo file risulta essere molto semplice, pertanto non necessita di istruzioni particolari.

Clicca sul pulsante presente nel fogio Dati "Inserimento dati" ed accedi alla maschera (vedi Fig1) 
da questa maschera potranno essere inseriti tutti i dati relativi all'anagrafe dipendente,ai servizi prestati,alle assenze ed altri opzioni

Procedura per un corretto inserimento dei dati
nel Tab Servizi prestati

Docente titolare di un contratto dal 01/9/09 al 19/09/09 ore 12 scuola X e dal 20/9/09 al 30/6/10 ore 6 scuola Y

Come prima cosa inserisci il calendario scolastico interno deliberato nel foglio "calcscol"

Scuola di servizio

Scuola x 

Scuola x + Scuola Y

Docente titolare di due contratti contemporanei ore 9 scuola x + ore 9 scuola Y

Scuola di servizio

Scuola x ( 9 ore ) + Scuola Y ( 9 ore )

Come richiesto da alcuni colleghi è possibile inserire anche le 1/2 ore.

Scuola di servizio

Scuola x 
Scuola x + Scuola Y

Procedura per un corretto inserimento dei dati
nel Tab Assenze



                 e le giornate di assenza (Legge 133/08 - Brunetta) possono essere scritti senza decimali.
                     N.B. Non sono a conoscenza che la RTS accetti l'indicazione dei giorni di assenza che riducono il compenso 
                     accessorio pertanto, consiglio di inserire i dati come da indicazioni ricevute dalla competente RTS.

                    Come richiesto da alcuni colleghi, è stato inserito il calcolo dei giorni di servizio: (da 1 a 15 = 0; > 15= 30)
                    Per gli anni scorsi ho ritenuto non inserire questa opzione difficilmente utilizzata.
      Fig.4

In caso di contratto con orario superiore all'orario di cattedra (es.20/18) il programma calcola il compenso  
accessorio (RPD) su orario cattedra e non sulle ore eccedenti.

Breve descrizione delle assenze che non danno diritto alla maturazione delle ferie:
 - il richiamo alle armi o per servizio militare di leva;
 - l'aspettativa o i permessi per motivi sindacali;
 - i permessi non retribuiti fino a sei giorni di cui possono fruire i supplenti.
 - i periodi di assenza senza assegni
Breve descrizione delle assenze che danno diritto alla maturazione delle ferie:
 - il permesso per matrimonio;
 - l'astensione obbligatoria per maternità
 - le gravi complicanze della gestazione;
 - le assenze ed i permessi per mandato amministrativo;
 - i periodi di assenza per malattia anche se parzialmente retribuite;
 - scioperi (su questo punto ci sono pareri disconrdanti pertanto consiglio di seguire quanto                              
   indicato  dalla RTS competente per territorio) a mio modesto avviso lo sciopero non riduce le ferie.

Avviso:
In alcuni casi si puo' verificare che all'uscita del programma, appaia la maschera (vedi Fig.4) NON bisogna digitare alcuna password

basta solo cliccare piu' volte sul tasto "Annulla".
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Per qualsiasi problema non esitate a  contattarmi via e-mail all'indirizzo:
giovanni.anghelone@tiscali.it

Il pulsante indicato dalla freccia "ripristina giorni da calendario scolastico" deve essere usato solo se i gg. sono stati inseriti 
manualemente nella scheda dati, e si vogliono ripristinare quelli calcolati dal calendario scolastico "foglio calscol"


