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ALUNNI SISSI ALUNNI DATI RELATIVI AGLI ALUNNI SYBASE ISTRUZIONE sì SISSI ALUNNI

Gestisce per il periodo di 
frequenza l'acquisizione 
dell'anagrafica e il curriculum 
degli alunni, la  durata del 
corso di studi. Tutte queste 
informazioni consentono la 
stesura dei certificati di 
frequenza, la stampa delle 
pagelle e di svariati tipi di 
elenchi. MIUR

PERSONALE SISSI PERSONALE

DATI RELATIVI AL PERSONALE 

DOCENTE E ATA SYBASE ISTRUZIONE sì SISSI PERSONALE

Gestisce per i periodi di 
servizio l'acquisizione dei dati 
che definiscono il tipo di 
servizio, la sua durata, il tipo di 
contribuzione del docente. 
Tutte queste informazioni 
consentono la stesura dei 
certificati di servizio, dei 
contratti d'opera e di svariati 
tipi di elenchi.

MIUR

STIPENDI SISSI RETRIBUZIONE

DATI RELATIVI ALLE RETRIBUZIONI 

DEL PERSONALE SYBASE ISTRUZIONE sì SISSI RETRIBUZIONE

Esegue automaticamente e in 
brevissimo tempo tutti gli 
innumerevoli calcoli necessari 
alla elaborazione delle 
competenze fisse ai supplenti 
brevi e dei compensi accessori 
di tutto il personale, sia a 
tempo indeterminato che 
determinato. Svolge gli 
adempimenti a valle 
dell'elaborazione dei cedolini 
(tabelle di liquidazione, 
versamento oneri, elenchi 
ritenute, DM 10, CUD, 
Comunicazione dati DPT).

MIUR

ALUNNI OLISCHOOL DATI RELATIVI AGLI ALUNNI ISTRUZIONE sì OLISCHOOL

Gestisce il registro 

elettronico del professore 

con indicazione delle 

assenze e dei dati 

riguardanti l'andamento 

scolastico degli alunni MONTI & RUSSO

ORARIO DOCENTI EDT SCHOOL DATI RELATIVI AI DOCENTI ISTRUZIONE no EDT

Gestisce gli orari dei 

docenti INDEX EDUCATION

PRESENZE ATA PW PRE DATI RELATIVI AL PERSONALE ATA ISTRUZIONE no PW PRE

Il programma rispone a 

tutte le esigenze legate alla 

gestione delle presenze del 

personale e al conteggio 

degli orari. Importando gli 

orari previsti di timbratura, 

con operazioni molto 

semplici. POLIWARE
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