
Nuova procedura 
Richieste del personale

Tutorial



Vai all’indirizzo 

https://www.portaleargo.it/argopersonale/

https://www.portaleargo.it/argopersonale/


Inserisci le tue credenziali di argo  
(le stesse utilizzate per l’accesso al registro)

Ignorate 
il campo 

OTP



Questa è la schermata che 
visualizzerete all’accesso

cliccate su 
“I MIEI DATI”



Gestione richieste
cliccate su  

“NUOVA RICHIESTA”

In quest’area vedrete 
tutte le richieste del periodo 

selezionato cn il relativo 
stato



Nuova richiesta

Seleziona il tipo di 
richiesta

Scorri l’elenco delle 
richieste o usa il campo di 

ricerca



Nuova richiesta

Seleziona la tipologia 
di richiesta



Nuova richiesta

Compilare la richiesta



Nuova richiesta

Solo dopo il 
salvataggio si abilita la 
possibilità di allegare  
eventuali documenti



Nuova richiesta

nel caso fosse necessario 
allegare qualche documento lo si 
può fare utilizzando questo tasto



ATTENZIONE! 

Ricordate di salvare 
prima di inoltrare la 

richiesta 



Nuova richiesta

Una volta formulata la 
richiesta è possibile premere il 

tasto inoltra. 
La richiesta verrà inoltrata alla 

segreteria e al DS per 
l’approvazione



Gestione richieste

Da questa sezione è 
possibile seguire le richieste e lo 

stato



ATTENZIONE! 

La compilazione delle richieste 
può cambiare a seconda della 

tipologia di richiesta. 
Nel tutorial è stata scelta una 

tipologia di richiesta (Permesso 
di studio) a titolo di esempio. 



NOTIFICHE 

Nel momento in cui il DS 
autorizza la richiesta il docente 

riceverà una notifica. 

Pertanto non sarà più necessario 
rivolgersi all’ufficio del personale 

per formulare le richieste.



Malattia

Tutorial



Malattia 

Nel caso di assenza per 
malattia (oltre alla consueta 
comunicazione telefonica) 
bisogna inserire la richiesta 

non appena il docente ottiene il 
certificato dal proprio medico 

(da allegare alla richiesta).



Malattia
Se la tipologia di richiesta inserita 

è per malattia



Malattia

Indicare il 
protocollo del certificato 

telematico fatto dal medico e 
allegare alla richiesta il 
certificato non appena 

possibile





Richieste generiche

Tutorial



Da questa sezione è possibile far pervenire al 
protocollo richieste di qualunque tipo: 
• Rimborsi spese 
• Autorizzazioni varie 
• Certificazione per l’ingresso gratuito ai musei 
• Dichiarazione titoli per aggiornamento 

graduatorie 
• ecc.

cliccare su  
“Richieste generiche"



Richieste generiche

Cliccando 
su  

“Scarica documento” 
si ha accesso a una sezione in cui è 

possibile trovare una serie di 
moduli pronti da scaricare 

e compilare



Modelli

In questa sezione il personale 
di segreteria aggiungerà 

periodicamente dei moduli utili hai 
docenti.



Inserimento Richieste generiche

Clicca su  
“Nuova richiesta generica”



Inserimento Richieste generiche

Compila la 
richiesta. 

SALVA 
Aggiungi l’allegato (in formato pdf) opportunamente 

compilato  
SALVA e INOLTRA


