
PROCEDURA PER LA CONSEGNA DEI DATI INSERITI CON DAADO

Dopo aver  inserito  tutte le  attività  integrative  e  aggiuntive  che  abbiamo svolto  quest’anno,  è  necessario
consegnare i dati alla segreteria. La consegna è rapidissima, ma dobbiamo seguire attentamente questi passaggi:

1.
Completiamo l’inserimento di tutte le tue attività svolte. Assicuriamoci di avere inserito (singolarmente e/o
in forma forfetaria) tutte le attività relative alle 80, 70, 40 ore ed, eventualmente, sul FUIS.

2.
Se abbiamo lasciato qualche attività come “dubbia”,  senza specificare una categoria precisa (80,  40,  70 o
FUIS), decidiamo dove collocarla. Tutte le attività lasciate come “dubbie” verranno ignorate.

3.      IMPORTANTE
Andiamo alla  pagina  del  consuntivo.  Controlliamo di  avere  raggiunto  il  monte  ore  richiesto
(proporzionale alle ore di cattedra). Per ciascuna categoria, tra parentesi vediamo il numero di ore
che siamo tenuti a fare, e sotto quelle effettivamente svolte. Controlliamo anche la distribuzione
delle ore frontali (assieme agli studenti) e non frontali.

4.
In fondo alla pagina  consuntivo vediamo una serie di  istogrammi
che possono essere utili per fare un’ulteriore verifica. Le barre sono
rosse se abbiamo coperto il 100% (o più) delle ore richieste.

5.
Andiamo ora alla pagina dove troviamo la  tabella riassuntiva,  con l’elenco di  tutte le attività
salvate. Se dobbiamo spostare qualche attività da una categoria ad un’altra (ad esempio dalle 70
alle 40 ore), possiamo farlo con un semplice click, come mostrato nell’immagine che segue.
Se dobbiamo fare altre modifiche (orario, descrizione, ecc.), usiamo l’icona azzurra a fianco: 



6.       IMPORTANTE
Premiamo quindi  il  pulsante verde,  per  verificare i  dati  inseriti.  L’algoritmo fa un controllo  (piuttosto
grezzo)  per  controllare  la  coerenza  dei  dati  e  restituisce  una  notifica  ogni  volta  che  trova  qualche
errore/incongruenza. Qualche volta le notifiche possono essere ignorate poiché segnalano come erronei degli
inserimenti che sono in realtà corretti.
Se lo riteniamo opportuno, correggiamo gli errori segnalati.

7.
In  fondo a questa pagina vediamo una tabella  relativa ai  viaggi di  istruzione per  i  quali  chiediamo il
pagamento extra con diaria (giorni con e senza pernottamento).
Se, invece, chiediamo il riconoscimento orario del viaggio (massimo 8 ore al giorno fino ad un massimo di 24
totali) da mettere sulle 70 o sulle 40, cancelliamolo da questa tabella e facciamo un inserimento forfetario nella
tabella sopra.

8.
Sotto la tabella vediamo alcune icone. Premiamo il pulsante “scarica il consuntivo in formato
odt (OpenOffice)”.
Salviamo  il  documento  sul  nostro  computer  (è  importante  conservarne  una  copia).  Poi
apriamolo e stampiamolo (OpenOffice deve essere installato sul pc che stiamo utilizzando).
Dopo aver stampato il documento, completiamolo a penna e firmiamolo.

9.      IMPORTANTE
Dopo aver stampato e firmato il modulo, dobbiamo     bloccare il nostro profilo, in modo da non potervi più
accedere per ulteriori modifiche. Per bloccarlo basta cliccare sull’icona rossa in basso (“consegna e blocca il
tuo profilo”).

10.
Per ultimare la procedura, il sistema ci chiederà una conferma e ci chiederà di inserire la password (quella
che usiamo per accedere a DAADO). Una volta bloccato il profilo, solo la segreteria potrà vedere le attività
salvate. Noi non potremo più entrare e non potremo fare alcuna modifica.

11.
Infine,  dopo aver  bloccato il  profilo,  consegniamo il  consuntivo stampato,  compilato e firmato alla
segreteria (signora Luciana Broggi).

Se questa guida non è abbastanza chiara e completa, possiamo guardare un breve video (8 minuti) che mostra, passo
dopo passo, la procedura qui descritta.
Il video si trova all’URL: http://daado.fgfontana.eu/docs/consegna_daado.webm

Grazie per la collaborazione!
prof. Alessandro Vallin


