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1 OPERAZIONI PRELIMINARI  
Le informazioni contabili oggetto della trasmissione devono essere preliminarmente estratte 
dagli archivi del software usato normalmente per la gestione del bilancio.  

1.1 Come effettuare l’estrazione con Argo Bilancio 

Per estrarre i dati avviare l’applicazione Argo BILANCIO quindi: 
• Controllare sul menù Tabelle->OPZIONI->Dati utente l’esattezza del codice 

meccanografico della scuola; 
• Accedere al menù ALTRO-> Esportazione Dati; 
• Selezionare “Trasmissione Dati MPI”; 
• Selezionare l’ANNO FINANZIARIO oggetto della richiesta di trasmissione dati; 
• Scegliere il tipo di dati da estrarre: 
1. Programma Annuale;  
2. Dati Gestionali (al mese ); 
3. Consuntivo; 
• Indicare la cartella (solitamente C:\ARGO\BILANCIO\DATI)  dove posizionare i dati 

contabili che saranno estratti; 
• I dati contabili estratti si trovano all'interno di files .zip aventi i seguenti nomi: 
1. VIPROANNaaaa.ZIP per il Programma Annuale (per 'aaaa' si intende l'anno); 
2. VIDGESTaaaamm.ZIP per i Dati Gestionali (per 'aaaa' si intende l'anno e mm per il 

mese); 
3. VIDCONSaaaa.ZIP per i dati dei modelli L ,K e M del Consuntivo (per 'aaaa' si 

intende l'anno). 
Per poter effettuare l’operazione di trasmissione di TUTTE le informazioni richieste, 

accertarsi di aver aggiornato il prodotto Argo Bilancio alla versione 3.0.0 o successiva. 

Se l'invio dei dati dovrà effettuarsi da una postazione diversa rispetto a quella dove si hanno i 

dati del bilancio dopo aver estratto i files nella cartella copiarli in un floppy o in una pen 

drive. 

Nel caso in cui i nomi dei files Zip creati non corrispondano con quelli sopra descritti (es. 

viproann.zip, vidgest.zip, vidcons.zip) è possibile ugualmente fare l'invio ricordandosi che 

dopo aver estratto i dati per mese occorre rinominare il file vidgest.zip con altro nome di 

modo che quando si estraggono i dati gestionali di altri mesi il file non venga sovrascritto.  

 

1.2 Come effettuare l’estrazione con S.I.S.S.I. o S.I.S.S.I. in Rete 
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Avviare dalla postazione principale di SISSI l’applicazione Open SISSI aggiornato almeno 
alla versione 8.1.0 quindi:  

• Accedere all’area “Esportazioni”. 
• Selezionare “Area Bilancio”  
• Scegliere il tipo di dati da estrarre: 

o Programma Annuale 
o Sintesi dei dati Gestionali  
o Consuntivo-Modello K-Modello M 

• Indicare l'anno finanziario da estrarre , la scuola e cliccare su Cerca 
• Trovati i dati cliccare sul bottone “Esporta in txt”.  
• Open SISSI permette di salvare il file esportato nella sottocartella 

OpenSissi\Documenti  
• I dati contabili si trovano all'interno di FILES ZIP aventi i seguenti nomi: 
1. VIPROANNxx.ZIP per il Programma Annuale (per 'xx' si intende un progressivo 

assegnato progressivamente se già esiste un altro nome di file uguale) 
2. VIDGESTxx.ZIP per i Dati Gestionali (per 'xx' si intende un progressivo assegnato 

progressivamente se già esiste un altro nome di file uguale) 
3. VIDCONSxx.ZIP per i dati dei modelli K e M del Consuntivo (per 'xx' si intende un 

progressivo assegnato progressivamente se già esiste un altro nome di file uguale 
Consigliamo di salvare i files su Documenti e se necessario sposterli successivamente su 
floppy o pen drive se devono essere inviati da un’altra postazione. 

1.3 Estrazione dati con Altro Software 

Verificare che il software sia in grado di estrarre i dati finanziari da inviare mensilmente al 
MPI secondo i tracciati allegati alla nota del 19 giugno 2007  e quindi estrarre i files seguendo 
le stesse modalità di estrazione necessarie per l'Invio dei flussi al MPI. 
Vanno estratti anche in questo caso i dati del programma Annuale, i dati gestionali per i 
periodi richiesti, e per il consuntivo . 
 
 

1.4 Funzione Elementare:  Menu’ Servizi  
L’applicazione prevede che sulla sinistra un Menu’ di servizi con cui accedere alle varie 
funzionalità . Le funzionalità relative all’Invio dei dati di Bilancio controlla automaticamente 
cosa ancora deve essere trasmesso .  La funzione relativa alla situazione invii consente di 
visualizzare i dati trasmessi per le opportune verifiche. 
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1.5 Funzione Elementare:  Situazione Invii  

La selezione della funzione consente di visualizzare e quindi controllare i dati contabili già 
spediti e quindi in possesso del MPI. 
L’ elenco degli invii già effettuati verrà raggruppato per Anno ma distinto per tipo di dati 
trasmessi: Previsione, Gestione, Consuntivo. 
Per visualizzare i prospetti in formato PDF e’ necessario installare l’ACROBAT READER 
dalla versione 4.0 in poi. 

 

Nel caso in cui si riscontrano errori e occorre ritrasmettere i dati è possibile usare la funzione 
di RE-INVIO per l’ultima trasmissione , mentre per altre trasmissioni occorre contattare 
l’USP di appartenenza  richiedendo l’abilitazione all’invio dei dati a partire della spedizione 
errata. 

 
 

1.5.1 Modalità operative di acquisizione dati 
Viene proposta una maschera che prospetta la sintesi dei dati già inviati 
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A questo punto è possibile visualizzare i dati di una trasmissione cliccando sull’icona   
posta vicino ad ogni riga. 

Se i dati si riferiscono alla Previsione allora verrà proposta la maschera di selezione dei 
modelli di previsione 

 
Selezionando uno dei modelli  verrà compilata la stampa in formato PDF secondo il pro- 

forma previsto dal regolamento di contabilità (D.I. n. 44 del  1 Febbraio 2001). 
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Se invece la trasmissione si riferisce ai dati di gestione  al mese  indicato allora la 
maschera proporrà alcuni modelli di gestione 

 
 

 Se invece la trasmissione si riferisce ai dati di consuntivo allora la maschera proporrà i  
modelli di consuntivo  
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1.5.2 Azioni del Sistema Informativo 
In assenza di trasmissioni un messaggio avviserà l’utente 

I dati trasmessi e acquisiti verranno impaginati secondo il modello ministeriale scelto  in 
formato pdf .Il file pdf prodotto potrà essere aperto direttamente oppure salvato in una 
cartella. 

In assenza di dati da impaginare il modello pdf verrà prodotto vuoto. 

1.6 Funzione Elementare:  Nuovo Invio 
La selezione della funzione consente la trasmissione dei dati finanziari estratti dal software di 
contabilità in uso alla scuola secondo i tracciati pubblicati nella nota informativa del 19 
giugno2007 del MPI  e certificati opportunamente. 
E’ obbligatorio effettuare per ogni anno  l’invio dei Dati del programma annuale  e almeno 
dei mesi giugno e dicembre e dei dati di consuntivo ma ovviamente si consiglia di effettuare 
le trasmissioni regolarmente anche per gli altri mesi per consentire gli opportuni controlli 
sull’andamento gestionale agli USP,USR e alla DGPFB. 

 

1.6.1 Modalità operative di acquisizione dati 
Viene proposta una maschera che propone la prossima spedizione da effettuare per l’anno 
selezionato  

 
 

 La scuola predispone i files contenenti i dati contabili richiesti in formato ZIP utilizzando la 
procedura di generazione dei files già descritta nelle OPERAZIONI PRELIMINARI del 
presente manuale e  procede nell'invio infatti si consiglia di prepararsi i dati volta per volta 
prima della spedizione. 
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Cliccando sul pulsante accanto al file Zip richiesto si apre una finestra di ricerca per potersi 
posizionare nella cartella o nella risorsa dove selezionare il file zip generato precedentemente 
e contenente i dati contabili richiesti. 
Cliccando quindi su Invia il file si conferma l’invio dei dati. 
La pagina visualizzata successivamente riporta l’esito dell’invio. 
 
 

1.6.2 Azioni del Sistema Informativo 
I dati contabili contenuti nei files zip ( il cui nome può essere qualunque) devono  essere 
dell’anno selezionato dall’utente  e devono essere estratti con lo stesso codice meccanografico 
della scuola selezionata dall’utente. 

I dati gestionali per mese vanno spediti sequenzialmente anche se è possibile inviare solo 
alcuni mesi ; i  dati di Giugno e Dicembre sono comunque obbligatori e quindi non verrà 
accettata alcuna spedizione di mesi successivi in assenza di questi. 

In caso di errore di dati contenuti nel file zip selezionato viene fornita una opportuna 
segnalazione in basso e la spedizione verrà interrotta e quindi occorre rifarla . 

Nel caso in cui invece non si riscontri alcun errore viene fornita una segnalazione di invio dati 
effettuato con successo. 
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1.7 Funzione Elementare: Re-Invio  
La selezione della funzione consente di reinviare gli ultimi dati finanziari precedentemente 
inviati dall’utente per l’anno selezionato. In questo modo viene consentito di sostituire i dati 
precedentemente inviati. 

 

1.7.1 Modalità operative di acquisizione dati 
Viene proposta una maschera che propone l’ultima spedizione effettuata  per l’anno 
selezionato per poterla reinviare  quindi sostituire a quella già presente   
 

 
 
Cliccando sul pulsante accanto al file Zip richiesto si apre una finestra di ricerca per potersi 
posizionare nella cartella o nella risorsa dove selezionare il file zip generato precedentemente 
e contenente i dati contabili richiesti. 
Cliccando quindi su Invia il file si conferma l’invio dei dati. 
La pagina visualizzata successivamente riporta l’esito dell’invio. 
 

1.7.2 Azioni del Sistema Informativo 
I dati contabili contenuti nel file zip ( il cui nome può essere qualunque) devono  essere 
coerenti alla spedizione da reinviare . 

In caso di errore di dati contenuti nel file zip selezionato viene fornita una opportuna 
segnalazione in basso e la spedizione verrà interrotta e quindi occorre rifarla . 
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Nel caso in cui invece non si riscontri alcun errore viene fornita una segnalazione di invio dati 
effettuato con successo 


