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Generalità 
 

 

Il modulo Irc è composto dalle funzioni elencate dal seguente menù. 
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Tabelle principali 
 

 

Anni scolastici 
 

Gli anni scolastici permettono di avere sempre  in linea sia lo storico sia l’anno corrente sia 

l’eventuale anno successivo. 

 

 
 

 

 

Gradi 
 
I gradi di insegnamento si utilizzano nell’inserimento sia delle schede di scuole / plessi sia delle richieste 
orarie. 
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Qualifiche Idr 
 
Le qualifiche IdR si utilizzano sia per specificare il tipo di Richieste delle scuole sia per caratterizzare 
l’insegnante. 

 

 
 

 

Incarichi per nomine 
 

La seguente tabella parametrizza i tipi di incarico utilizzati dalla procedura di creazione 

dell’incarico attivata dalle proposte. 
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Gestione Scuole 
 
Istituti Comprensivi / Circoli 
 

Si gestiscono gli Istituti comprensivi / Circoli,  le scuole ed i plessi mediante la seguente finestra. 

 

L’indicatore in altro a sinistra indica se si sta lavorando con un istituto oppure con una scuola. 

 

Gli istituti comprensivi / Circoli, le scuole ed i plessi sono anagrafiche di tipo “ente” che hanno 

determinate informazioni aggiuntive: 

Codice Ministero Pubblica Istruzione, il tipo di Istituzione (Pubblica, privata, laica, Ispirazione 

cristiana) CSA, Distretto, Dirigente scolastico. 

 

Il campo Tipo è generico, e viene utilizzato per distinguere l’ente da tutti gli altri enti quali 

parrocchie, diocesi ecc. 

Per definire le tipologie proprie delle scuole, si utilizzano i due campi seguenti: 

a. Istituzione. Definisce le l’istituto è pubblico, di ispirazione cristiana ecc. 
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b. Grado. Non è obbligatorio (ad. es. per gli istituti che raggruppano scuole con più tipi 

insegnamento). 

 

Le differenze tra istituto,  scuola e plesso sono: 

 

1. Per la scuola ed il plesso è obbligatorio indicare il grado. 

2. Nell’istituto è presente il dettaglio “scuole”, che riporta l’elenco delle eventuali scuole 

collegate; nella scuola tale dettaglio non è presente. 

3. Nel plesso non sono presenti i dettagli scuole e plessi ed il dettaglio “esigenze orarie” è in 

sola visualizzazione (viene gestito negli istituti e scuole). 

 

Invece il dettaglio Plessi è presente sia negli istituti che nelle scuole. 

 

In altre parole nella scheda degli Istituti Comprensivi NON è obbligatorio indicare il Grado ed il 

Tipo Insegnamento che sono invece richiesti per le Scuole ed i plessi. 
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Si possono pertanto gestire le seguenti situazioni: 

 

1. Caso di istituto comprendente gradi differenti e di cui non gestisco né scuole né plessi. 

E’ ad esempio il caso di un circolo con i plessi nello stesso comune di cui non censisco i 

singoli plessi. In tal caso non valorizzo né il dettaglio scuole né il dettaglio plessi.  

2. Caso di istituto comprendente gradi differenti e di cui gestisco solo alcuni plessi. E’ ad 

esempio il caso di un circolo con alcuni  plessi fuori del comune del circolo. In tal caso 

valorizzo solo il dettaglio plessi. 

3. Caso di istituto comprendente alcune scuole. In tal caso valorizzo il dettaglio scuole. Se 

qualche scuola ha dei plessi / succursali allora valorizzo il dettaglio plessi di queste 

scuole. 

 

Nel caso seguente l’istituto ha un plesso collegato direttamente e due plessi collegati alla scuola 

media. 
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Esigenze orarie. 

 

Le esigenze orarie sono raggruppate per anno scolastico. 

 

Le Esigenze Orarie possono essere gestite a 3 livelli: 

1. Raggruppate per grado  

2. Raggruppate per grado  e distinte per Scuola 

3. Raggruppate per grado  e distinte per Scuola e Plesso 

 

E’ possibile impostare un filtro di lavoro che imposta il Grado delle informazioni da trattare. 

 

Una volta scelto il grado della richiesta saranno utilizzabili solamente le scuole / plessi  aventi quel 

grado.  

 

 

 
 

 

Nell’esempio precedente abbiamo i casi: 

 

1) specificata sia scuola che plesso 

2) specificata solo scuola 

3) non specificati né scuola né plesso. 
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L’inserimento delle richieste nell’istituto riporta automaticamente le stesse sia a livello scuola che a 

livello plesso. 

 

Nell’esempio seguente si visualizzano le richieste appartenenti alla scuola media Petrarca.  

 

 

 
 

 

 

Si può notare come per l’eventuale inserimento di una richiesta direttamente nella scuola, siano 

disponibili solo i campi classi/sez,, ore richieste  e plessi , in quanto sia il grado che la scuola sono 

derivati. 

 

Viene inoltre evidenziato l’eventuale l’Istituto Comprensivo di appartenenza  
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Proposte di nomina 

 

Utilizzando il bottone a sinistra della richiesta, si apre la finestra delle proposte, nella quale si 

valorizzano gli insegnati. 

Gli disponibili sono gli Incaricati che hanno ancora ore disponibili (vedi capitolo Incegnanti). 

 

Gli IdR a tempo indeterminato sono già presenti (inseriti mediante la “cattedra” - vedi capitolo 

Incegnanti) e non possono essere modificati (ad esclusione di data e numero protocollo) se non 

variandone la “cattedra”. Data e numero protocollo si possono modificare utilizzando la finestra 

descritta a pag. 19 

 

Se la qualifica è Supplente temporaneo allora è possibile valorizzare il campo Insegnante sostituito. 

 

 
 

Incarichi 
 

Utilizzando l’apposito bottone si apre la seguente finestra che trasforma la Proposta di nomina in 

Nomina effettiva creando l’incarico dell’insegnante presso la scuola. L’incarico può essere 

proposto automaticamente dalla procedura in base alla configurazione della tabella “Codifica 

incarichi per Nomine” 
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Insegnanti proposti 

 

Questo dettaglio permette di visualizzare immediatamente (senza quindi passare per le richieste) 

l’elenco degli insegnanti proposti ed anche attivare la Nomina dalla cartella “Insegnanti proposti”. 

 

 
 

Incaricati 
 

Nella cartella “Incaricati” si elencano gli insegnanti che hanno ottenuto la Nomina 

 

 
 



12  15/07/2010 

 

 

Scuole 
  

E’ possibile gestire le esigenze lavorando nella singola scuole, come ad es. per scuole non associate 

ad istituti. 

 

Lavorando sulla singola scuola: 

- è necessario indicare il Grado e il Tipo di Insegnamento che saranno automaticamente 

riportati per le informazioni di dettaglio (il Grado ed il Codice della scuola saranno anche 

immodificabili)  

- Scompare il dettaglio Scuole 

 

 

 
 

 
 

 

I dettagli Insegnanti Proposti e Incaricati sono analoghi ai corrispondenti degli Istituti comprensivi. 
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Plessi / Succursali 
 

Viene evidenziato in testa l’Istituto o la Scuola di appartenenza. 

Non esiste più il dettaglio “Scuole” 

Non esiste più il dettaglio “Plessi” 

I dettagli Esigenze orarie e Insegnanti Proposti sono in sola visualizzazione 
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Insegnanti 
 

La finestra di gestione insegnanti eredita i dettagli presenti nella gestione anagrafica di Enti / 

Persone con l’aggiunta di dettagli specializzati, di seguito descritti. 
 

Si possono gestire le seguenti tipologie: 

 

1) IdR assunti a tempo indeterminato. (Ex ruolo). 

2) IdR  incaricati. (Incaricati annuali, supplenti temporanei ecc.) 

3) Titolari di classe. 

4) Altro. (Aspiranti). 

 

IdR assunti a tempo indeterminato   
 

La differenza fondamentale tra questi e gli Incaricati è nella procedura di valorizzazione delle 

“proposte di nomina” (anche se per la tipologia in oggetto è improprio parlare di proposte di 

nomina). 
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Nel caso di IdR assunti a tempo indeterminato  le “proposte di nomina” vengono compilate 

utilizzando i campi della “cattedra”. 

 

Per poter valorizzare la cattedra deve avere valorizzato il campo Ore disponibili per anno scolastico.  

Cattedra  

In fase di inserimento si valorizzano: 

• Scuola presso cui insegna 

• Ore di insegnamento 

• Tipo cattedra: Titolare/ a Completamento 

• Data Inizio. 

 

 

 

Alla conferma della cattedra vengono automaticamente valorizzati i dettagli seguenti. 

 

Proposte di nomina  

 

  

Incarichi  
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Dettaglio Incarico 

 

Nel dettaglio incarichi, oltre alle note, è possibile specificare i libri di testo utilizzati dall’insegnante 

nell’anno. 

 

 
 

 

 

 

Modifica Cattedra  

 

Per modificare una cattedra è necessario (per non perdere lo storico) chiudere la cattedra attuale ed 

aprirne una nuova. Tali operazioni si possono effettuare utilizzando la funzione “duplica cattedra”. 

 

Utilizzando l’icona “duplica cattedra” si apre infatti la seguente finestra: 

 

 
 

Alla conferma la procedura esegue: 

a) Chiusura della cattedra attuale 

b) Apertura di una nuova cattedra identica alla precedente 

 

 A questo punto basta apportare le modifiche desiderate sulla nuova cattedra.
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Cattedra con part-time 

 

Nel caso di cattedra con part-time, si può operare nel seguente modo: 

 

Si modificano le “ore effettive” di insegnamento; cliccando l’icona “Agg.” sulla riga ove sono state 

modificate le ore, si apre la seguente finestra: 

 

 
 

Qui si completa la cattedra scegliendo l’insegnante copre le ore mancanti. 

 

In tal modo si tiene traccia del legame tra la cattedra part-time e l’insegnante che la completa. 

 

Utilizzando tale finestra si possono modificare anche la data ed il numero di protocollo della 

proposta. 
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Altri dettagli da sottolineare sono: 

 

Idoneità 

 

 

Titoli di studio 

 

 
 

Formazione in servizio 

 

Questo dettaglio viene valorizzato in automatico dalla procedura di Formazione / Corsi di seguito 

descritta. 
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IdR Incaricati  
 

Le proposte di nomina di tali insegnanti vengono inserite / gestite nella apposita finestra presente 

nelle scuole.  

 

Per essere disponibile nella proposta l’insegnante deve avere valorizzati i seguenti campi del 

dettaglio  “Dati Insegnamento”. 

1) Ore disponibili per anno scolastico. Tale valore viene utilizzato dal controllo sulle ore 

presente in fase di proposta di nomina. 

2) Qualifica. Se la qualifica viene valorizzata, viene utilizzata come filtro al momento 

dell’assegnazione degli insegnanti nelle proposte. In tale caso la qualifica si intende “legata 

all’insegnante”. Altrimenti la qualifica viene impostata nella proposta e può assumere valori 

differenti per un medesimo insegnante. 
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Formazione / Corsi 
 

Nel menù principale è disponibile la funzione di gestione dei corsi.  

 

Mediante la seguente finestra si impostano le informazioni del corso. 

 

 
 

Partecipanti 

 

Nel dettaglio partecipanti si inseriscono, scegliendole fra le anagrafiche degli insegnanti, i 

partecipanti. 

 I flag “Iscritto” e “Partec.” Sono delle note. Invece il flag “Compl.” Permette di valorizzare il 

dettaglio “Formazione in servizio” dell’anagrafica del partecipante. 

Appuntamenti 

 

Nel dettaglio appuntamenti si inseriscono le date e gli orari dei vari appuntamenti previsti. 
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Registro 

 

Il dettaglio Registro si struttura automaticamente in base ai partecipanti ed agli appuntamenti. 

E’ qui possibile inserire le effettive partecipazioni. 

 

 

Logistica 

 

Nel dettaglio logistica si possono inserire delle voci di spesa per i partecipanti. 

 

 
 

Costi 

 

Nel dettaglio costi, che si struttura automaticamente in base ai partecipanti ed alla logistica, si 

visualizzano i totali dei costi per partecipante e si possono inserire i vari pagamenti. 
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Titolari 
 

I titolari di classe sono gli insegnanti delle primarie per i quali viene gestito solo il rapporto tra la 

scuola e l’insegnante stesso attraverso il dettaglio degli incarichi. 

Infatti per i titolari si definisce solo il CSA ed il Distretto  ed inoltre non sono disponibili le 

Proposte di Nomina. 
 

 
 

 

Idoneità per Titolari 
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Stampe  
 

Proposte di nomina 
 

Le stampe delle  proposte di nomina si effettuano partendo dalla finestra di gestione delle scuole. 

 

Per la stampa del modulo sono utilizzabili le seguenti informazioni (presenti nella finestra delle 

Richieste con Proposte): 

 

- Data Proposta 

- Protocollo Proposta 

- Rettifica 

- Mandato 

- Riconferma completa 

- Riconferma parziale 

- Nota a testo libero 

- Nota codificata 

 

 
 

 

Se il campo Data Proposta non viene valorizzato, nella proposta viene utilizzata la data del giorno 

della stampa. 

 

Se il campo Protocollo Proposta non viene valorizzato, nella proposta viene utilizzato il protocollo 

inserito nella tabella  “Moduli / Tipi Lettera”. 
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La nota codificata è gestita dall’apposita tabella Note per Modulistica 

 

 
 

 

Sono disponibili le seguenti modalità di lancio: 

 

- Massiva.  Stampa tutti i moduli delle scuole selezionate e relativi all’anno corrente.  

- Singola. Stampa il modulo della singola proposta. 

 

Per la modalità massiva, dopo aver selezionato le scuole, si utilizza il menù stampe come 

evidenziato dalla seguente figura. 
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Per la modalità singola, si utilizza il bottone di stampa presente nella finestra “Richieste con 

Proposte” e nella finestra “Elenco Insegnanti Proposti / nomine”. 

 

 

In entrambi i casi alla conferma si apre la seguente finestra di parametri: 

 

 
 

 

Scegliendo la Versione Originale viene lasciato in bianco lo spazio per la firma; scegliendo Copia 

viene utilizzata come firma digitale il file immagine  “FirmaOrdinario.bmp” presente nella cartella 

delle stampe IRC. 

 

 

Alla chiusura della stampa appare il messaggio seguente: 

 

 
 

 

Se si risponde “Sì” il programma memorizza nei campi Data e Protocollo i valori utilizzati per la 

stampa. 
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Decreto di Idoneità  
 

 

La stampa del decreto di idoneità si effettua dalla finestra dell’insegnante. 

 

 
 

Se il campo Data Proposta non viene valorizzato, nella proposta viene utilizzata la data del giorno 

della stampa. 

 

Se il campo Protocollo Proposta non viene valorizzato, nella proposta viene utilizzato il protocollo 

inserito nella tabella  “Moduli / Tipi Lettera”. 

 

Alla conferma appare la seguente finestra. 

 

 
 

Scegliendo la Versione Originale viene lasciato in bianco lo spazio per le firme; scegliendo Copia 

vengono utilizzate come firme digitali i file immagine  “FirmaOrdinario.bmp” e 

“FirmaCancelliere.bmp” presenti nella cartella delle stampe IRC. 
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Alla chiusura della stampa appare il messaggio seguente: 

 

 
 

 

Se si risponde “Sì” il programma memorizza nei campi Data e Protocollo i valori utilizzati per la 

stampa. 

 

 

 

 

 

Certificato di Idoneità  
 

 

Anche la stampa del certificato di idoneità si effettua dalla finestra dell’insegnante. 

 

 

Alla conferma appare la seguente finestra. 

 

 
 

 

Scegliendo la Versione Originale viene lasciato in bianco lo spazio per la firma; scegliendo Copia 

viene utilizzata come firma digitale il file immagine  “FirmaResponsabileIRC.bmp” presente nella 

cartella delle stampe IRC. 
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Automatismi 
 

Trasformazione Proposte in Nomine 
 

 
 

 

Duplicazione ore disponibili 
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Duplicazione esigenze orarie e proposte di nomina 
 

 
 

 

Duplicazione libri di testo 
 

 


