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Gestione Invio Dati Miur 

Per usare la nuova procedura invio flussi andare nel menù Altro esportazione dati / Trasmissione Miur 
/Gestione Invio Miur

selezionare l’ anno di invio 

                                              

 inserire le credenziali abilitate al Miur per l’ invio dei flussi
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Fax 667551 - Amm. 667550 - e-mail: info@argosoft.it - http://www.argosoft.it portale: http://www.portaleargo.it 



     
se le credenziali non sono corrette si può avere il seguente avviso:
 "FB:901:La scuola utilizzata non appartiene ai contesti dell'utente.[Codice Ministeriale]"  
( Il Codice Ministeriale non corrisponde con l’ utenza di accesso )
  

dopo aver inserito le credenziali si accede alle seguente schermata:

Stato Invio flussi anno…..
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In questa finestra troviamo elencato il codice attività riferito agli invii effettuati la 
descrizione del flusso, la data di acquisizione e la data dell’ ultima attività / invio 

Storico invio
 con questa icona si possono verificare gli invii effettuati

                           esempio
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Con il tasto visualizza report si ha il dettaglio dell’ esito selezionato
esempio

Invio nuovo flusso
la scelta dell’ invio è automatica non si può selezionare il flusso da inviare
il programma preleva in ordine progressivo, in caso di esito KO dell’ ultimo flusso
prima  si deve sistemare e poi procedere con il reinvio o la cancellazione dello stesso.

Reinvio
con questa icona si può rimandare l’ ultimo flusso

Eliminazione Flusso 
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dopo l’ invio del flusso si deve attendere l’ esito solo se l’ esito finale è Ok si può procedere all’ invio 
successivo.

   
Se per errore si procede ugualmente a fare un altro invio prima di ricevere l’ esito si ha il seguente errore:

Descrizione errore: FB:666:Attenzione un altra attivita' precedentemente inviata e' in attesa di essere elaborata.
Riga errata: (|Codice Ministeriale 2019|FB|ARGO|03|20200112|)

Verifica su Sidi

Per verificare la situazione invii nel Sidi 
entrare in Gestione Finanziaria-Contabile – Bilancio Integrato Scuole.
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Selezionare il profilo Utente Scuola Flussi
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per verificare la situazione dei flussi  usare il tasto Azioni

   qui troviamo i modelli inviati e sempre con il tasto azioni è possibile scaricare e stampare per confrontarli con
quelli estratti dall’applicativo Bilancio Web 
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