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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2318
Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il riuso gratuito del programma
applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica sviluppato dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Approvazione Schema di Accordo.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Monitoraggio tecnico-finanziario dei programmi di edilizia scolastica e ARES (Anagrafe Regionale Edilizia
Scolastica)”, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo
Studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università riferiscono quanto segue.
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 all’articolo 15 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della Legge 23 ottobre 1992,
n. 421” e, in particolare, l’articolo 4 istituisce l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, così
come modificato dall’articolo 176 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della
citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
La Legge 11 gennaio 1996, n.23 all’articolo 7 prevede la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia
Scolastica basata su livelli regionali, diretta ad accertare la consistenza, lo stato di conservazione e la
funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, nonché quale strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei
diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” agli articoli n.67 e n.70, ed in
particolare al Capo VI “Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nella Pubblica Amministrazione”,
regola i rapporti tra le pubbliche Amministrazioni in caso di riuso di programmi applicativi informatici.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito
all’uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della Legge n. 311 del
2004 (Legge Finanziaria 2005)”, all’articolo 2, comma 1, lett. b), definisce il riuso, previo adattamento ed
estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche
amministrazioni.
La Regione Puglia, con D.G.R. n. 367 del 28 marzo 2000 avente ad oggetto “Legge 11 gennaio 1996, n.23 art. 7 –
Approvazione progetto per la realizzazione del nodo regionale dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica”,
ha aderito al progetto nazionale di informatizzazione dei dati relativi alle opere di edilizia scolastica mediante
l’istituzione del nodo regionale, così come previsto dal progetto ministeriale approvato dall’Osservatorio per
l’Edilizia Scolastica nella seduta del 28.05.1999.
L’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle
anagrafi dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, ha evidenziato che “il Sistema
Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce
al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della
sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in “nodi regionali”
denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione
del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e
condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”.
L’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali - Rep. Atti n. 147/CU del 27
novembre 2014, ha definito i tracciati record ed i relativi documenti in materia di anagrafe dell’edilizia
scolastica, di cui al punto 1.1 dell’allegato tecnico all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema
nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU).
L’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica - Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015, ha definito la modalità di pubblicazione dei dati presenti
nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.
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L’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016, ha definito le modifiche al tracciato record dei dati ed
alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi.
L’Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito i criteri di riparto su
base regionale delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione
nazionale 2018-2020.
L’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica – Rep. Atti n. 131/CU del 22
novembre 2018 - ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha
modificato la scheda dati ed al cronoprogramma.
Premesso che:
- il MIUR, in attuazione degli Accordi in sede di Conferenza Unificata sopra citati, ha reingegnerizzato il
Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (SNAES);
- la reingegnerizzazione del Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica ha compreso, tra l’altro,
lo sviluppo del nuovo programma applicativo “Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica” – 2019 versione 1.0
(nel seguito indicato, sinteticamente, con “Programma ARES 2.0”) per la gestione delle Anagrafi Regionali
dell’Edilizia Scolastica, realizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”, CCI
2014IT05M2OP001, codice operazioni 11.1.2B-FSEPON-RTIHP-2016-1, 11.1.2B-FSEPON-RTIHP-2018-1,
11.1.2B-FSEPON-RTIHP-2018-2;
- il “Programma ARES 2.0” è basato sulla scheda dati dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica adottata,
da ultimo, con l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 22 novembre 2018 – Rep. Atti. n. 131/CU;
- il “Programma ARES 2.0” – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato
espressamente per soddisfare specifiche esigenze del MIUR che ne detiene tutti i diritti di proprietà
intellettuale e industriale, di utilizzo e di sfruttamento economico;
- il “Programma ARES 2.0” – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato, altresì,
espressamente per soddisfare specifiche esigenze delle Regioni, che ne hanno approvato caratteristiche,
funzionalità e dati gestiti;
- la Regione Puglia – nel rispetto delle norme vigenti in materia – ritiene, quindi, conveniente utilizzare il
“Programma ARES 2.0” per il soddisfacimento delle proprie esigenze, tenendo conto della possibilità di
personalizzazioni come di seguito disciplinate;
- il MIUR, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ritiene di concedere
alla Regione in epigrafe il riuso gratuito del “Programma ARES 2.0”.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si rileva la necessità di:
- approvare lo Schema di Accordo e relativo Allegato A tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’istruzione digitale e la Regione Puglia per il riuso gratuito del programma
applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica sviluppato dal MIUR, allegati alla
presente Deliberazione di cui ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
- autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del succitato Schema di
Accordo;
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, L’Assessore alla Formazione e Lavoro, propone l’adozione del conseguente
atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997 art. 4 comma 4,
lettera k).

LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile, dal
Dirigente della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• approvare lo Schema di Accordo e relativo Allegato “A” tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’istruzione digitale e la Regione Puglia per il riuso gratuito del programma
applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica sviluppato dal MIUR, allegati alla
presente Deliberazione di cui ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
• Di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del succitato Schema di
Accordo;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ai sensi dell'articolo 15 della leggè 7 agosto 1990, n. 241
per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione dell'Anagrafe
Regionale dell'Edilizia Scolastica sviluppato dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
tra

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per.l'istruzione e per l'innovazione digitale, nella persona della
dottoressa Simona Montesarchio, in qualità di Direttore Generale, di seguito
denominata "MIUR" - Amministrazione concedente;
e

_, Dipartimento _______
in qualità di
"Regione" - Amministrazione utilizzatrice;

la Regione ____

.nella persona di
di seguito denominata

VISTI

-

-

-

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi" e visto, in particolare,
l'articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività •di interesse comune;
il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pùbbliche, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'articolo 4 che
istituisce l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato
dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 200~, n. 196 che, in sostituzione della
citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica" e, in particolare,
l'articolo 7, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

i
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-

-

-

-

-

-

e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la
collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica
diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio
scolastico";
inoltre, il citato articolo 7, il quale prevede, altresì, che "detta anagrafe è articolata per
regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamenta/e ai fini dei diversi livelli di
programmazione degli interventi nel settore";
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali" e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera e), il quale dispone
che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
in collaborazione attività di interesse comune;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale"
(CAD)e, in particolare, gli articoli 68, 69 e 70;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante
"Razionalizzazionein merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1,
commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)" e, in
particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b), concernente Il riuso, previo adattamento ed
estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di
proprietà di pubbliche amministrazioni;
il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 117, recante "Riorganizzazione del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che attribuisce al
Cento medesimo la denominazione di DigitPA, nonché la natura di ente pubblico non
economico;
il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7
agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" é, in particolare, gli
articoli 19, 20, 21 e 22, concernenti l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito
AglD) e la soppressione dell'ente DigitP,A;
il decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante disposizioni integrative e
correttive al citato decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha abrogato l'art. 70 del
CADe inserito il comma 2-bis all'art. 69 dello stesso CAD;
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-

-

-

-

-

-

il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n.
1303, recante disposizioni generali comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e, in particolare, l'articolo 59
che prevede la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per sostenere attività di
preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione,
creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, nonché per sostenere azioni
mirate a rafforzare la capacità delle autorità del Stati membri e dei beneficiari di
amministrare e utilizzare tali fondi;
il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n.
1301, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n.
1304, relativo al Fondo sociale europeo;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure ·di informazione e di comunicazione per le operazioni
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito,
CIPE)n.18/2014 e Decisione di esecuzione C(2014) 8021 Final - CCI20141T16M8PA001del
29 ottobre 2014 di approvazione dell"'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia";
la decisione della Commissione Europea C(2014) del 17 dicembre 2014, n. 9952,
concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) CCI
20141T05M2OP001cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE)e dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)- Programmazione 2014-2020 ~ a titolarità del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
la decisione della Commissione europea C(2014) del 17 dicembre 2014, n. 9952,
concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) CCI
20141TOSM2OP001
cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE)e dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR)- Programmazione. 2014-2020 - a titolarità del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
la decisione della Commissione europea C(2016) del 9 agosto 2016 n. 5246 Final, che
modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9952, approvando una .revisione del
programma operativo "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" CCI
2014IT0SM2OP001per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)e del
Fondo sociale europeo (FSE)- Programmazione 2014-2020 - a titolarità del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
-3-
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la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 8856 Final del 18 dicembre
2017, che modifica la sopracitata decisione C(2014) del 17 dicembre 2014, n. 9952,
approvando la riRrogrammazione del PON con le relative tavole finanziarie;
-

-

la decisione di esecuzione della Commissione.europea C(2018) 598 Final dell'8 febbraio
2018, che modifica la sopracitata decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva
determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 6333 Final dell'8 ottobre
2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9952 che approva determinati
elementi del programma operativo "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione'' in Italia CCI20141T0SM2OP001;
la decisione di esecuzione della Commissione europea ç(2018) 7764 Final del 20
novembre 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9952 che approva
determinati elementi del programma operativo "Per la Scuola - competenzè e ambienti
per l'apprendimento" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" in Italia;

-

-

il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, attualmente in corso di conversione, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri
per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e del!a tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e in particolare
l'articolo 6, concernente interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il decreto dél Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n.
753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema
nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica - Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014,
che chiarisce che "il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica prevede due

componenti: una centrale "SNAES" che garantisce al Ministero dell'Istruzione;
dell'Università e della Ricerca, le. conoscenze necessarie a/l'adempimento della sua
missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in "nodi
regionali" denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del
patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola
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scolastica, in un quadro di integrazio ne e con divisione delle informazioni con i
sistemi informativ i degli Enti locali stessi";
l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali,
concernente la definizione dei t racciati record e dei relativi documenti in materia di
anagrafe dell'edi lizia scolastica, di cui al punto 1.1 dell'a llegato tecnico ali' Accordo sancito
dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell'ed ilizia scolastica del 6
febbraio 2014 {Rep. Att i n. 11/CU)- Rep. Atti n. 147/CU del 27 novem bre 2014;
l'Accor do, in sede di Conferenza Unificata, t ra Governo, Regioni ed Enti locali sull'anagrafe
nazionale dell' edili zia scolastica. Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015;
l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata , tra Governo, Regioni ed Enti locali
sul!' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativ o alle modif iche al tr acciato record
dei dat i ed alla modifica dell'a rchitettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi
- Rep. Atti n. 136/CU del 10 novemb re 2016;
l'Accordo quadro tr a Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell' art . 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica - Rep.

Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018;
l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera c}, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche
alla scheda dati e al cronoprogramma - Rep. Atti n. 131/CU del 22 novembre 2018;
le 'Linee guida su acquis izione e riuso di soft ware per le pubbl iche ammin istraz ioni',
adottate dal!'AglD con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli
art icoli 68 e 69 del Codice dell'Amm inistrazione Digita le;

CONSIDERATOCHE
a)

il MIUR, in att uazione degli Accordi in sede di Conferen za Unificata sopra citat i, ha
reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell' Edilizia Scolastica {SNAES);

b}

la reingegneriz zazione del Sistema Nazionale dell'Anagrafe

dell' Edilizia Scolast ica ha

compreso, tra l' altro, lo sviluppo del nuovo programma applicativo "Anagrafe Regionale

Edilizio Scolastica" -

2019 versione 1.0 (nel seguito ind icato, sinteticamente , con
" Programma ARES 2.0" ) per la gestione dell e Anagrafi Regionali dell'Edilizia Scolastica,
realizzato

c)

nell'am bito

del

Programma

Operat ivo

Nazionale

" Per la

Scuola",

CCI

20141T0SM2OP001, codice operazioni 11.1.2B-FSEPON-RTIHP-2016-1, 11.1.2B-FSEPON
RTIHP-2018-1, 11.1.2B-FSEPON-RTIHP-2018-2;
il " Programma ARES 2.0" è basato sulla scheda dati dell'Anagrafe Nazionale dell' Edilizia
Scolastica adottata, da ult imo, con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 22

d)

novembre 2018 - Rep. Att i. n. 131/CU;
il " Programma ARES2.0" - nel rispetto delle nor me vigent i in materia - è stato sviluppato e
creato espressamente per soddisfare specifiche esigenze del MIUR che ne detiene tutti
diritti di proprietà intellettuale e industri ale, di utili zzo e di sfruttamento economico;
-5-

fJ

3250

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 21-1-2020

il "Programma ARES2.0" - nel rispetto delle norme vigenti in materia - è stato sviluppato e
creato, altresì, espressamente per soddisfare specifiche esigenze delle Regioni, che ne hanno
f)

g)

approvato caratteristiche, funzionalità e dati gestiti;
!a Regione in epigrafe - nel rispetto delle norme vigenti in materia - ritiene, quindi,
conveniente utilizzare il "Programma ARES2.0" per il soddisfacimento delle proprie esigenze,
tenendo conto della possibilità di personalizzazioni come di seguito disciplinate;
il MIUR, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ritiene
di concedere alla Regione in epigrafe il riuso gratuito del ''Programma ARES2.0";

TUTTOCIÒ PREMESSO
SI CONVIENEE STIPULAQUANTOSEGUE

Articolo 1
(Oggetto)

1.

Il MIUR - amministrazione concedente - concede alla Regione____
- amministrazione
utilizzatrice - la cessione in riuso del nuovo programma applicativo "Anagrafe Regionale

EdiliziaScolastica"- 2019 versione 1.0, indicato, sinteticamente, con "Programma ARES2.0",
con le modalità di seguito indicate.
2.
3.

4.

L(I cessione in riuso del programma è a titolo gratuito e a tempo indeterminato, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del presente atto.
La Regione, fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5, 6 e 7, utilizzerà il
"Programma ARES2.0" in modo funzionale ai fini istituzionali per i quali lo stesso è stato
sviluppato.
Il "Programma ARES2.0" viene ceduto in riuso in formato sorgente, completo della relativa
documentazione e composto da quanto descritto nell'Allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Finalità)
1.

2.

Con il presente Accordo si attuano le correlate disposizioni di cui agli Accordi tra Governo,
Regioni e Enti locali, citati nelle premesse e si disciplinano le modalità di cessione del
"Programma ARES2.0", nonché gli obblighi e gli impegni reciproci tra il MIUR e la Regione
(nel seguito, anche, "le Parti").
Con la cessione in riuso del programma oggetto del presente Accordo, la Regione viene
dotata di un nuovo applicativo per la gestione della propria Anagrafe Regionale dell'Edilizia
Scolastica e per l'interazione della stessa con l'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica
presso il MIUR.
-6-
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3

(Consegnadel "ProgrammaARES2.0'1
1.

Tutti i prodotti costituenti il "Programma ARES 2.0", come descritti nell'Allegato A, sono
consegnati dal MIUR alla Regione in formato elettronico, su supporto ottico costituito da un
'Compact Disk' predisposto pe la sola lettura (1 CD-ROM), contestualmente alla
sottoscrizione del presente atto.

2.

Al fine di consentire l'esame preventivo della documentazione tecnica, i manuali elencati al
paragrafo 5 dell'Allegato A sono stati, comunque, consegnati alla Regione congiuntamente
allo schema del presente Accordo.

3.

La sottoscrizione del presente atto costituisce ricevuta da parte della Regione della predetta
consegna ed impegno della Regione stessa ad utilizzare quanto ricevuto, in stretta
osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

4.

Il Programma, che è basato sulla medesima pila tecnologica già in uso presso le Regioni per il
funzionamento della precedente versione dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, è
insi;;illato interamente a cura e spese della Regione.

5.

L'Allegato A al presente Accordo riporta

i componenti software e
software 'open source'"esterni",

l'elenco di tutti

documentali del "Programma ARES2.0" e dei componenti
integrati nello stesso.

Articolo4

(Titolarità del "ProgrammaARES2.D",diritti d'autore e di proprietà - manleva)
1.

la Regione prende atto che il "Programma ARES2.0" è protetto da diritto d'autore e dagli
altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

2.
3.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e di sfruttamento
economico del "Programma ARES2.0" rimangono in capo al MIUR.
Il MIUR garantisce che il "Programma ARES 2.0" è di propria esclusiva proprietà e che il
perfezionamento del presente Accordo non costituisce violazione di diritti di titolarità di
terzi.

4.

Il MIUR, pertanto, manleva e tiene indenne la Regione da ogni responsabilità nel caso in cui
venga promossa un'i;lzione giudiziaria da parte di terzi che pretendano diritti d'autore, di
marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul "Programma ARES2.0".

Articolo5

(Impegnidivieti e obblighi delle Parti)

-7-
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2.
3.

La Regione si impegna ad utilizzare i prodotti oggetto del presente Accordo nel proprio
ambito territoriale ed esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo.
La Regione non può cedere a terzi, né utilizzare a fini commerciali i prodotti oggetto del
presente Accordo.
La Regionesi impegna a installare, a propria cura e a proprie spese, sui propri sistemi, ovvero
su sistemi di cui intende avvalersi, il "Programma ARES2.0" e ad ultimare tutte le attività di
installazione entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

4.

Al fine di garantire l'uniformità, per tutte le Regioni, delle strutture dati e delle funzionalità
dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica, nonché al fine di garantire continuità e
uniformità, su tutte le Regioni, nell'acquisizione dei dati regionali da parte del MIUR, il MlUR
e la Regione concordano che non potranno essere apportate modifiche alla struttura del
database e alle funzioni software del "Programma ARES2.0", se non in modalità aggiuntiva
{integrazioni), come meglio specificato al comma 5.
5. Il "Programma ARES2.0" è sviluppato in forma modulare e organizzato per funzionalità; esso
consente l'aggiunta di eventuali nuovi moduli funzionali, qualora ne sussista la necessità,
senza che tali integrazioni compromettano il prodotto così come ceduto in riuso alla
Regione. Al fine quindi di mantenere stabile la configurazione iniziale del sistema e di
consentire il 'versioning'del programma a seguito di possibili rilasci successivi, la Regione
non può sviluppare funzionalità aggiuntive all'interno dei moduli funzionali preesistenti, ma
ha la facoltà di realizzare integrazioni al "Programma ARES 2.0" mediante l'aggiunta di
moduli esterni alla struttura applicativa ceduta in riuso. 1 nuovi moduli aggiuntivi dovranno
essere compresi in un unico 'fo/der' auto-consistente e installati nella 'root' dell'applicazione
originaria rimanendo così indipendenti, ma allo stesso tempo integrati nella struttura
applicativa. È consentita alla Regione la sola modifica della 'Master Page', alla funzionalità
'DIV_MENU',
per permettere l'inserimento di nuove voci, ed eventuali sotto voci, nel menu
'master' dell'applicativo al fine di creare il nuovo punto di ac~essoal modulo implementato.
Analogamente, dal punto di vista del 'Data Base', non potrà essere apportata nessuna
modifica alla sua struttura originaria, ma, se necessario, potranno essere aggiunte ulteriori
tabelle che, tramite i 'campi chiave', si andranno a relazionare con le tabelle del 'Data Base'
del "Programma ARES2.0", come descritto nell'Allegato A al presente Accordo.
6. Nel caso si rendesse necessaria una modificà alla struttura del database e/o alle funzioni
software del "Programma ARES2.0", rilevata e condivisa da tutte le Regioni, queste ultime si
coordineranno tra di loro e poi coinvolgeranno il MIUR riguardo a tale necessità, fornendo le
opportune motivazioni, le soprawenute esigenze e la proposta di modifica individuata. Il
MIUR, nei limiti delle disponibilità finanziarie, effettuerà le proprie valutazioni tecniche,
funzionali, organizzative ed economiche in riferimento ai possibili impatti sul nodo centrale
SNAESal fine di individuare, assieme al Coordinamento delle Regioni, eventuali modalità di
intervento e la tempistica più convenienti con cui, eventualmente, procedere
all'implementazione della modifica.

-8-
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Le spese per la manutenzione e l'assistenza, nonché per le eventuali personalizzazioni del
"Programma ARES2.0", sono a carico della Regione. Il Ministero garantisce la manutenzione
correttiva - owero la risoluzione di eventuali malfunzionamenti - del "Programma ARES2.0"
per un anno solare a partire dalla data di awio in esercizio dello stesso da parte della
Regione e, comunque, per non più di diciotto mesi dalla prima data di sottoscrizione del
presente Accordo da parte del MIUR e di una delle Regioni partecipanti allo SNAES.

Articolo6
(Responsabilità)
1. . la Regione dichiara di aver effettuato la verifica di tutta la documentazione tecnica e di aver
effettuato tutte le verifiche funzionali, organizzative ed economiche necessarie e di ben
conoscere il funzionamento del "Programma ARES 2.0" e le sue specifiche tecniche e
funzionali, ritenendo !o stesso idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto
delle personalizzazioni che si renderanno necessarie.
2. la Regione dichiara di prowedere, all'occorrenza e, comunque, nel rispetto del presente
Accordo, ad eseguire gli interventi di manutenzione/assistenza/evoluzione del "Programma
ARES2.0" nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), nonché delle norme attuative dello stesso.
3. La Regione solleva il MIUR da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e
indiretti, materiali e immateriali - che la Regione medesima o terzi dovessero subire per
l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente Accordo.
4. la Regione assume ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle
integrazioni, alle personalizzazioni e agli adattamenti del "Programma ARES2.0" dalla stessa
operati successivamentealla sottoscrizione del presente Accordo, anche in caso di violazione
di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrni. Pertanto, la Regione si obbliga
sin d'ora a manlevare e tenere indenne il MIUR, anche nel caso in cui venga promossa azione
giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la
responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Articolo7
(Nuoveintegrazioni)
1.
2.

la Regione può integrare, a propria cura e a proprie spese, il "Programma ARES2.0", nel
rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 5.
Qualora il "Programma ARES 2.0" venga integrato dalla Regione, a cura e spese della
medesima, con ulteriori moduli funzionali, resta sin d'ora pattuito che detti moduli sarannQ
ceduti, dalla Regione al MIUR, in riuso, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, con le
stesse modalità del presente Accordo e che il MIUR, a sua volta, li cederà in riuso, a titolo
-9-
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e a tempo indeterminato, con le stesse modalità del presente Accordo, alle altre
Regioni eventualmente interessate.
3. Tutti i diritti ·di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e di sfruttamento
economico degli eventuali moduli aggiuntivi di cui ai precedenti due commi, rimarranno in
capo alla Regione.

Articolo 8

(Riservatezza)
1.

Le Parti si impegnano a non portare a conosçenza di terzi informazioni, dati tecnici,
documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale, comunque impiegato nello
svolgimento delle attività oggetto del presente· Accordo, venga a conoscenza in sede di
attuazione del medesimo.

Articolo 9

(Causedi risoluzione)
1.

Cause di risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo
comunque il diritto al;risarcimento del danno, sono:
a) il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente atto;
b} l'utilizzazione, la riproduzione, la cessione o la diffusipne non autorizzate di copie del
"Programma ARES2.0" o di parti di esso, poste in essere dalla Regione a qualsiasi scopo;
e) la mancata messa in utilizzo del "Programma ARES2.0", che può mettere a rischio la
completezza dei dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Articolo 10 ·

(Forocompetente)
1.

Le Parti concordano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dall'interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile
pervenire alla composizione amichevole, la controversia, ai sensi dell'art. 133 del decreto
legisl~tivo 2 luglio 2010, n. 104 (Codicè del processo amministrativo), sarà devoluta al giudice
amministrativo, in particolare, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Roma.

Articolo 11

(Formazionee sottoscrizione)
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Il presente atto è formato con strumenti informatici e, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato:
- Allegato A;
- Nr. 1 CD-ROMcontenente tutti i prodotti costituenti il "Programma ARES2.0", come descritti
nell'Allegato A.
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A

"Accordo per il riuso gratuito, da parte della Regione ........................., del
programma applicativo di gestione del'Anagrafe Regionale dell'Edilizia
$colastica sviluppato dal MIUR"
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DEI CONTENUTI

1. Introduzionedescrittivadel programmaARES2.0 (AnagrafeRegionaleEdilizia
Scolastica- versione 1.0)
2. Struttura ad albero del codicesorgente che costituisceil programmaARES2.0
3. Schemalogico dei dati relativi alla schedaEdificioScolasticoARES2.0
4. Schemalogico dei dati relativi alla schedaPES(Punto Erogazionedel Servizio)ARES
2.0
5. Elencodocumentazionee manualisticaper gli utenti
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Introduzione descrittiva del programma ARES2.0
(Anagrafe RegionaleEdiliziaScolastica- versione 1.0)
Descrizione e contesto del progetto

La realizzazione dell'Anagrafe Regionale dell' Edilizia Scolasti ca è definita dalla legge 11 gennaio 1996,
n. 23, recante " Norme in mate ria di edilizia scolastica" che st abilisce il principio secondo cui " le

strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico" e come
tal i devono avere "uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante
evoluzione delle dinamiche formative , cultu rali economiche e sociali" . In tale contesto viene realizzata
la nuova ARES (ARES 2.0) dando inoltre attu azione ai successivi accordi in Conf erenza Unificata
raggiunt i negli ultimi anni (2014-2018) al fine di dotare le Regioni di un unico sistema informativo per
il censimento, e successivo aggiornamento, delle strutture di edilizia scolastica presenti nei vari
territori.

Attori coinvolti

Gli attori del sistema informativo Anagrafe Regionale dell' Edilizia Scolastica sono molt epli ci, ognuno
con propr ie capacità decisionali e implementa tiv e del sistema:
le Regioni che, oltre ad avere la competenza sulla programmazione degli interventi

di edilizia

scolastica che svolgono avvalendosi dei dati della ARES,hanno il compito di gestire e manutenere il
sistema info rmativo e di monitorare lo stato di aggiornamento dei dati ;

i

Comuni, le Province e le Città Metropolitane , a cui la stessa legge n. 23 del 1996 affida la

competenza della realizzazion e e manutenzione degli edifici per le scuole dell'infa nzia e del primo
ciclo ai Comuni e quella degli istit uti del secondo ciclo di istru zione alle Province ed alle Città
Metropolitane , che hanno tutt e le capacità per alimentare e aggiornare i dati relati vi alla scheda
dell' Edificio scolastico;

i Dirigenti Scolastici che, avendo la com pete nza sulla gestione e la sicurezza dell' edificio scolastico
dove è collocata la loro scuola, compilano e aggiornano i dati afferenti alla scheda del PES- Punto di
Erogazione del Serv izio;

il MIUR che, tra le molteplici competenze sul tema, ha il compito di t rasmett ere alle ARES i dati
aggiornati relativi alle Anagrafi delle Istituzioni Scolastiche e degli Alunni e che, viceversa, riceve dalle
singole AREStutto il set informa tivo relativ o alla scheda edificio scolastico e alla scheda del PESal fine
di acquisire tutte le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di
indirizzo, pianifi cazione e controllo della gestione del patrimonio edilizio scolastico, in un'ottica di
integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informat ivi territor iali.

Componenti che costituiscono il programma ARES 2.0
Allegato A - Pagina 3 of 35
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programma ARES2.0 rappresenta lo strumento in grado di dare la massima visibilità in termini di
conoscenza e trasparenza alle informazioni sugli edifici scolastici. Esso è composto dai seguenti
moduli applicativi, ognuno sviluppato e strutturato per specifiche esigenze.

•
Modulo Scheda Edificio Scolastico - Il modulo relativo all'edificio scolastico rappresenta la
nuova scheda informativa dell'edificio; è organizzato in 8 nuove sezioni informative come di seguito
rappresentate:
Sezione A - Identificazione dell'edificio scolastico
Sezione B - Notizie generali sull'ubicazione.dell'edificio scolastico
Sezione B1 - Unità Strutturali dell'edifico scolastico
Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico
Sezione D - Condizioni di sicurezza e requisiti particolari
Sezione E - Caratteristiche funzionali e dimensioni degli spazi
Sezione F - Attrezzature sportive
Sezione G - Altre informazioni ed osservazioni
Sezione H - Finanziamenti.

•
Modulo Scheda PES- Il modulo rappresenta la nuova scheda del plesso scolastico redatta dal
Dirigente Scolastico ed articolata in 3 sezioni informative così composte:
Sezione A - Dati identificativi del plesso scolastico
Sezione B - Condizione di salute e sicurezza dell'edificio scolastico
Sezione C- Connettività dell'edificio scolastico.

•
Modulo raccolta documentale edificio scolastico - Il modulo è composto da un'area dedicata
all'interno del sistema dove viene catalogata e archiviata tutta la documentazione a corredo
dell'edificio scolastico: certificazioni dell'immobile, planimetrie, ecc.
•
Modulo cruscotti informativi e reportistica - Il modulo prevede una serie di funzionalità di
analisi dati, attraverso report precostituiti, di estrazione dati, oltre che di dashboard già preimpostate
nel sistema per il monitoraggio dello stato di aggiornamento della banca dati.

•

Modulo accreditamento al sistema informativo - Il modulo ha la funzione di accreditare gli

utenti che hanno titolarità ad accedere alla ARES2.0.

•
Modulo "Admin" - Il modulo è attribuito al profilo utente 'Amministratore di sistema' che ha
la possibilità di visionare e monitorare tutti i moduli del sistema, di gestire i dati ed aggiornare i
contesti di riferimento; raccoglie in se tutte le funzioni necessarie all'intera gestione del sistema:
gestione utenze, comunicazioni, cambi scenari territoriali, monitoraggio e analisi flussi informativi.
Allegato A- Pagina4 of 35
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Modulo Migrazione dati da attuale ARES verso ARES 2.0 - Il modulo permette al gestore del

sistema ir,format ivo di effet tu are la migrazione dei dati e dei file present i nell'attuale ARESverso la
ARES2.0; è strutturato in modo da consent ire una migrazione guidata, a step successivi, al fine di
poter t rasferire correttamente tutte le sezioni dell'attuale scheda edificio e di poter inizializzare
coerentemente tutte le sezioni della ARES2.0.
•
Servizi Web - Anagrafe Istituzioni Scolastiche e Anagrafe Studenti - I Servizi Web permettono
di ricevere dal MIUR i dati relativi ali' Anagrafe delle Istituzioni Scolastiche e all'Anagrafe Nazionale

degli Studenti, previsti all' interno della ARES2.0. Entrambi i servizi sono presenti nel modulo "Admin "
ai fini di un monitoraggio dei dati provenienti dal MIUR. Il Servizio Web relativo all'Anagrafe Nazionale
degli Alunni consente al Dirigente Scolastico, all'interno del modulo Scheda PES,di associare ad ogni
edificio scolastico, associato ad un PES,il numero di alunn i e di classi presenti.

Allegato A - Pagina 5 of 35

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 21-1-2020

Strutturaad alberodel codicesorgentechecostituisce
il programmaARES2.0
RootARES
ARES.master
ARES.master.cs
cerca_edificio_comune_provincia_istituzione.aspx
cerca_edificio_comune_provincia_istituzione.aspx.cs
cerca_edificio_territorio.aspx
cerca_edificio_territorio.aspx.cs
documenti_pu bblici.aspx
documenti_pu bblici.aspx.cs
DownloadFileHandler.ashx
erro re404.aspx
erro re404.aspx.cs
erro reS00.aspx
erroreS00.aspx.cs
gestione_documentazione.aspx
gestione_documentazione.aspx.cs
Global.asax
home.aspx
home.aspx.cs
KeepSessionAlive.aspx
KeepSessionAlive.aspx.cs
localizzazione.aspx
localizzazione.aspx.cs
login.aspx
login.aspx.cs
packages.config
scheda_admin_edificio.aspx
scheda_admin_edificio.aspx.cs
scheda_dwg.aspx
scheda_dwg.aspx.cs
scheda_pLANIMETRIA.aspx
scheda_PLANIMETRIA.aspx.cs
Web.config
Web.Debug.config
website.publishproj
Web_Log.config

+-Account
account_accessi.aspx
account_accessi.aspx.cs
account_lista.aspx
account_lista.aspx.cs
account_visualizza.aspx
account_visualizza.aspx.cs
invia_mail.aspx
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I invia_mail.aspx.cs
I I
I \--documenti
I
foo.txt
I
+---Amministra
admin_aggiorna_plessi.aspx
admin_aggiorna_plessi.aspx.cs
admin_backup_edilizia.aspx
admin_backup_edilizia.aspx.cs
admin_gestione_edifici_fusioni.aspx
admin_gestione_edifici_fusioni.aspx.cs
ad min_gestione_edifici_gestore.aspx
admin_gestione_edifici_gestore.aspx.cs
admin_gestione_plessi_confronto_istituzioni.aspx
admin_gestione_plessi_confronto_istituzioni.aspx.cs
admin_gestione_plessi_lista_istituzione.aspx
ad mi n_gestione_plessi_lista_istituzione.aspx.cs
admin_gestione_plessi_lista_istituzione_mpi.aspx
ad mi n_gestione_plessi_lista_istituzione_m pi .aspx.cs
admin_gestione_snaes.aspx
admin_gestione_snaes.aspx.cs
admin_gestione_validazione.aspx
admin_gestione_validazione.aspx.cs
admin_gestione_ws_alunni.aspx
admin~gestione_ws_alunni.aspx.cs
admin_importazione_scuole.aspx
admin_importazione_scuole.aspx.cs
adminjobs_list.aspx
adminjobs_list.aspx.cs
admln_lista_appuntl.aspx
admin_lista_appunti.aspx.cs
admin_lista_comuni.aspx
admin_lista_comuni.aspx.cs
admin_lista_edifici_da_fusione.aspx
admin_lista_edifici_da_fusione.aspx.cs
admin_lista_edifici_eliminati.aspx
admin_lista_edifici_eliminati.aspx.cs
admin_lista_municipi.aspx
admin_lista_municipi.aspx.cs
admin_lista_validazione.aspx
admin_lista_validazione.aspx.cs
admin_lista_validazione_pes.aspx
admin_lista_validazione_pes.aspx.cs
admin_lista_ws_alunni.aspx
admln_lista_ws_alunni.aspx.cs
admin_normative_blunita.aspx
admin_normative_blunita.aspx.cs
admin_nuovo_edificio.aspx
Allegato A- Pagina 7 of 35

·l8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 21-1-2020

admin_nuovo_plesso.aspx
admin_nuovo_plesso.aspx.cs

+---backup_applicativo
\---importazioneScuole

+---analisi
esportazioni.aspx
esportazioni.aspx.cs
report.aspx
report.aspx.cs

+---App_Code

I
I
I
I
I
I
I
I
j
j

AlunniClassi.cs
CodiceFiscale.cs
EncryptionHelper.cs
JobsManager.cs
LogManager.cs
NewDropDownlist.cs
Scuola.es
Utente.es
Utility.cs
WSlmporter.cs

I
+---App_GlobalResources

I
I

Risorsa.resx

+---app_offline

I
I

app_offline.html

+---aspnet_client

I
I

\---system_web
\---4_0_30319

+---assets
+---global
+---css
components.min.css
material.css
plugins.min.css

+---piugins

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

excanvas.min.js
ie8.fix.min.js
jquery.blockui.min.js
jquery.min.js
jquery.sparkline.min.js
js.cookie.min.js
moment.min.js
respond.min.js
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mcharts

I +-amcharts
I I amcharts.js
I I pie.js
I radar.js
I serial.js
I
I \···themes

I
I
l

chalk.js
light.js
patterns.js

I
+-·ammap

l I ammap.js
I I
! \···maps
\·-is

I

!

worldlow.js

I
\·••amstockcharts
amstock.js

+··•backstretch

I
I

jquery.backstretch.min.js

+---bootstrap
+--css
bootstrap.css
bootstrap.m in.css

+---fonts

I \··•bootstrap
I
glyphicons-halflings-regular.eot

!
l
l
l
l

glyphicons-halflings-regular.svg
glyphicons-halflings-regular.ttf
glyphicons-halflings-regular. woff
glyphicons-halflings-regular.woff2

\---js
bootstrap.js
bootstrap.min.js

+··•bootstrap-datepicker
I +--css

I
I
I
I

l
l

bootstrap-datepicker3.min.css

+---is

I I

bootstrap-datepicker.js
Allegato A- Pagina 9 of 35

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 21-1-2020

bootstrap-datepicker.min.js

I
\---locales
bootstrap-datepicker.it-CH.js
bootstrap-datepicker.it.js
\---locales
bootstrap-datepicker.it-CH.min.js
bootstrap-datepicker.it.min.js
+---bootstrap-daterangepicker
I daterangepicker:min.css
I daterangepicker.min.js

I
+--bootstrap-fileinput
I bootstrap-fileinput.css
I bootstrap-fileinput.js

I
+---bootstrap-markdown
I I package.json

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
+---css

I
I

bootstrap-markdown.min.css

+---js

I
I

bootstrap-markdown.js

+--less
I bootstrap-markdown.less

I
+...:-lib

I
I

markdown.js

\---locale
bootstrap-markdown.ar.js
bootstrap-markdown.cs.js
bootstrap-markdown.da.js
bootstrap-markdown.de.js
bootstrap-markdown.es.js
bootstrap-ma rkdown. fr.js
bootstrap-markdown.ja.js
bootstrap-markdown.kr.js
bootstrap-markdown.nb.js
bootstrap-markdown.nl.js
bootstrap-markdown.pl.js
bootstrap-markdown.ru.js
bootstrap-markdown.s1.js
bootstrap-markdown.sv.js
bootstrap-markdown.tr.js
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bootstrap-markdown.ua.js
bootstrap-markdown.zh.js

I
I

I +--bootstrap-modal

l I +···CSS
I I I bootstrap-modal-bs3patch.css
I I bootstrap-modal.css
I I
I \--;s
I
bootstrap-modal.js
I
bootstrap-modalmanager.js
I
+---bootstrap-switch

I +---css
I I bootstrap-switch.min.css
I I
I \---is

I

bootstrap-switch.min.js

I
+---bootstrap-tabdrop

I +---css
I I tabdrop.css

I I
I \--~Js
I
I

bootstrap-tabdrop.js

+---bootstrap-wysihtmlS
I bootstrap-wysihtmlS.css
I bootstrap-wysihtmlS.js
I wysihtmlS-0.3.0.js

I
+---ckeditor
ckeditor.js
+---counterup
I jquery.counterup.min.js
I jquery.waypoints.min.js

I
+---datatabies
I I datatables.all.min.js
I I datatables.min.css
I 1 datatables.min.js

I
I
I
I
I
I
I

1
+---images
I back_disabled.png
I back_enabled.png
I back_enabled:...hover.png
I forward_disabled.png
I forward_enabled.png
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sort_asc.png
sort_asc_disabled.png
sort_both.png
sort_desc.png
sort_desc_disabled.png
\---plugins
\---bootstrap
datatables.bootstrap.css
datatables.bootstrap.j_s
+---flot
I jquery.flot.categories.min.js
I jquery.flot.min.js
I jquery.flot.resize.min.js

I
+---font-awesome
I +---css
I I font-awesome.min.css

I I
I
I
I
I
I

\---fonts
fontawesome-webfont.eot
fontawesome-webfont.svg
fontawesome-webfont.ttf
fontawesome-webfont.woff
[
fontawesome-webfont.woff2
I
FontAwesome.otf

I
+---fullcalendar
I I fullcalendar.js
I I fullcalendar.min.css
I I fullcalendar.min.js
I I fullcalendar.p~int.css
l I gcal.js
I· I lang-all.js

I I
I +---lang
I I it.js
I I
I \--lib
I

I
I
I
I

I
I
I

j jquery-ui.custom.min.js
I jquery.min.js
I moment.min.js

I
\---cupertino
I jquery-ui.min.css

I
\---images
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nimated -overlay .gif
ui-bg_diagonals -thick _90_eeeeee_ 40x40 .png
ui-bg_fla t_lS_cdOaOa_40x100.png
ui-bg_glass_lOO_e4flf b_lx400. png
ui-bg_glass_50_3baae3_1x400.png
ui-bg_g lass_80_ d7ebf9 _lx 400. png
ui-bg_ high light -hard_ lOO_f2f5f7 _lxlOO .png
ui-bg_highlight -hard_70_000000_ 1x100.png
ui- bg_highlight -soft_lOO_ deedf7 _lxlOO .png
u i-bg_h igh light -soft _25_ ffe f8f_lxlOO. png
ui-icons_2694e8_256x240 .png
ui-icons_2e83ff_256x240 .png
ui- icons_3d80b3_256x240 .png
ui-icons_72a7cf_256 x240 .png
u i-ico ns_ ffffff _ 256x240.png
+---highcharts

I \---is

I

I

I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

+---adapters

I

I

I
I
I
I

I
I

highcharts -3d.j s
highchart s-3d.src.j s
highcharts -more .js
highchart s-more .src.js
highcharts.js
highcharts .src.js

standalone-framework .js
standalone -framewor k.src.js

+---m odules

boo st.js
boost.src.js
broken -axis.js
broken -axis.src.js
canvas-tools .js
canvas-too ls.src.js
data .js
data.src.js
drilldown.js
drilldown .src.js
exporting .js
exporting .src.js
funnel.js
funnel .src.j s
heatmap .js
heatmap .src.js
no-data -to- display .js
no-data-to-display .src.j s
offli ne-exporti ng.js
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solid-gauge.js
solid-gauge.src.js
treemap.js
treemap.src.js
\--themes
dark-blue.js
dark-green.js
dark-unica.js
gray.js
grid-light.js
grid.js
sand-signika.js
skies.js

+···horizontal-timeline
horizontal-timeline.js

+---jquery-easypiechart

I

jquery.easypiechart.min.js

I
+--jquery-slimscroll

I

jquery.slimscroll.min.js

I
+---jquery-validation

I \···is
I
additional-methods.min.js
I
jquery.validate.js
I . jquery.validate.min.js

I
+··•Jqvmap
) .gitignore

I
\---jqvmap
I jquery.vmap.js
I jquery.vmap.min.js
I jquery.vmap.packed.js
I jqvmap.css

I
+-·data
jquery.vmap.sampledata.js
\---maps
jquery.vmap.europe.js
jquery.vmap.germany.js
jquery.vmap.russia.js
jquery.vmap.usa.js
jquery.vmap.world.js
Allegato A- Pagina 14 of 35

3269

3270

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 21-1-2020

---jstree

I I
j I
I
I

j stree .jquery.js on
LICENSE
- MIT
README.md

\ ---dist
I jstree .js
I jstree .min.js

I
\ ---themes
+---default

I

I
I
I

I
I
I
I

32px.png
32px_line.png
32px_original .png
40px. png
style .css
style .min .css
throbber .gif

\---defa ult -dark
32px.png
40px.png
style.css
style .min.css
throb ber .gif
+---morris

morris .css
morri s.js
morris .min.js
raphael-min.js
+---less

I
I

morris .core.less

\ ---lib
morris.a rea .coff ee
morris .bar.coffee
morris.coffee
morris .donut .coffe e
morri s.grid .coffee
morr is.hover .coffee
morris.line .coffee
+--- multiple_select

I
I

I

multiple-select .css
multip le-select.j s
multiple -select.png
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I
I
I
I

I

+---css

I
I
I

select2-bootstrap.min.css
select2.min.css

+---js

I I select2.fu11.min.js
I I
I \---sass
I
select2-bootstrap.min.scss
I
+---simple-line-icons
[ icons-lte-ie7.js
I License.txt
I Readme.txt
1 simple-line-icons.css
1 simple-line-icons.min.css

l
\---fonts
Simple-Line-lcons.dev.svg
Simple-Line-lcons.eot
Simple-Line-lcons.svg
Simple-Line-lcons.ttf
Simple-Line-lcons.woff

+---stampa

I

htm12pdf.bundle.js

1 I

I

J

I
I

\--tab_scrollable
jquery.scrolling-tabs.css
jquery.scrolling-tabs.js

\---scripts
app.min.js
datatable.js

+---icomoon

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

selection.json
style_icomoon.css

+---demo-files

I
I
I

demo.css
demo.js

\---fonts
icomoon.eot
icomoon.svg
icomoon.ttf
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.woff

+---icons
abilitat o.png
account. png
aggiorna .png
aggiorna _blu .png
aggiorna _ dischetto .png
allegato .png
attiva .png
attiva _o ff.pn .png
attiva_ off .png
azzu.png
beige.png
bia.png
cerca.png
cpia.png
cronolo gia_richiesta . png
dash_certificati . png
dash_dwg .png
dash_ non_v alidat i.png
dash_pdf.png
dash_pes_non_va lidati.pn g
dash_ pes_validati.png
dash_snaes_2014_rosso.png
dash_snaes_2014_ve r.png
dash_snaes_fase l _rosso. png
dash_snaes_fase 1_ve r.png
dash_v alidat i. png
dettag lio . png
docum ento_asse nte .png
documento_presente. png
down load .png
dwg .png
dwg_v. png
edifici .png
edificio .png
edifici_georeferiti .png
edi_dismessi .png
edi_ palestre .png
edi_strategici .png
elimina .png
elimina _blu .png
elimina _ documento .png
elimina _gra .png
esporta .png
finan ziamento .png
finanz iamento _v. png
gestione_comunale.png
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on e_provi neial e. png
gri.png
infanzie_comunali.png
infanzie_comunali2.png
inserisci.png
invia_link.png
invia_token.png
legenda_mappa.png
!ocal.png
local2 - Copia.png
local2.png
local3.png
local4.png
local_geo.png
local_v.png
lucchetto.png
Iucchetto _rosso.png
mail.png
modifica_no.png
modifica_si.png
nidi_comunali.png
nidi_comunali2.png
nidi_infanzie_comunali.png
non_abilitato.png
non_visionato.png
organico_no.png
organico_si.png
pdf.png
pdf_v.png
pesl.png
pes2.png
pes3.png
pes_rosso.png
pes_verde.png
pubblica.png
pubblica_off.png
salva.png
sblocca.png
sblocca_rosso.png
scaduto. png
scarica.png
scuole_infanzia.png
scuole_primarie.png
scuole_secondarie.png
scuole_secondarie_secondo.png
scuo!e_statali.png
snaes_2014_grigio.png
snaes_2014_rosso.png
snaes_2014_verde.png
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snaes_nuovo_grigio.png
snaes_nuovo_rosso.png
sriaes_nuovo_verde.png
snaes_rosso_.png
snaes_verde_. png
storico_finanziamento.png
unita_strutt.png
upload.png
uploadno.png
upload_no.png
validazione_rosso.png
validazione_verde.png
vedi_psw.png
ver.png
visionato.png

I
!
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

l
l
l
I
I

I
I
I
I

+--immagini

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

appunti.svg
ares_loading.gif
logo.png
Logo_PON.png
\-favicomatic
code.txt
favicon-16x16. png
favicon-32x32.png
favicon.ico

+--inseriti
+---css

I
I
I
I
I
I
I
I

1.2.0leaflet.css
finanziamento_ol.css
L.Control.ZoomBox.css
leaflet-panel-layers.css
leaflet.css
ol.css
open_sans_css.css
v3.14.2_ol.css

I
\---js
1.2.0leaflet.Js
2.0.3jquery.min.js
codejquery-3.1.1.min.js
highcharts.js
jquery-3.1.1.min.js
leaflet-src.js
leaflet.js
report_highcharts.Js
report_leaflet.js
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I
I I

sezBJquery.min.js

+---1
ayouts

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+--global

I
I
I
I

\---scripts
quick-nav.min.js
quick-sidebar.min.js

\---layout3

+---css

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

custom.min.css
custom_registrazione.css
Iayout.min.css
leaflet.css
ol.css
utility.js

\--themes
blue-steel.min.css
default.min.css

+---img
ajax-loading.gif
ajax-modal-loading.gif
avatar.png
icon-color-close. png
icon-color.png
loading-spinner-blue.gif
loading-spinner-default.gif
loading-spinner-grey.gif
loading.gif
menu-toggler.png
\---scripts
demo.min.js
highcharts.js
L.Control.ZoomBox.js
layout.min.js
leaflet-panel-layers.css
leaflet-panel-layers.js
leaflet.groupedlayercontrol.js
leaflet.js
utility.js
utility_scheda_edificio.js
utility _scheda_pes.js
\---pages

+---css
login-5.min.css
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+---img
\---login
+-01
I bg0l.jpg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I bg04.jpg
I bg0S.jpg
I bg06.jpg
I bg07.jpg
I bg08.jpg
I bg09.jpg
I logo_login.png

I
+---02
I bg0l.jpg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I bg04.jpg
I !ogo_login.png

I
+---03
bg0l.jpg
bg02.jpg
bg03.jpg
bg04.jpg
bg0S.jpg
bg06.jpg
bg07.jpg
bg08.jpg
bg09.jpg
bglO.jpg
bgll.jpg
bgl2.jpg
bg13.jpg
logo_login.png
+---05
I bg0l.jpg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I bg04.jpg
I bgOS.jpg
I bg06.jpg
I bg07.jpg
I bg08.jpg
I logo_login.png

I
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I
I
I
I
I
I
I

bg01.jpg
bg02.jpg
bg03.jpg
bg04.jpg
bgOS.jpg
logo_login.png

+---07

I
I

I
I
I
I
I

bgOl.jpg
bg02.jpg
bg03.jpg
bg04.jpg
bgOS.jpg
logo_login. png

+---08

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

bgOl.jpg
bg02.jpg
bg03.jpg
bg04.jpg
bgOS.jpg
bg06.jpg
bg07.jpg
bg08.jpg
bg09.jpg
bglO.jpg
logo_login.png

+---09

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

bgOl.jpg
bg02.jpg
bg03,)pg
bg04.Jpg
bgOS.jpg
bg06.jpg
bg07.jpg
bgOB.!pg
bg09.Jpg
bglO.jpg
bgll.jpg
logo_login.png

+---10

I
I

I
I
I

bgOl.jpg
bg02.~pg
bg03.Jpg
logo_login.png
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---11
I bgOl.j pg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I bg04.jp g
I bgOS.jpg
I bg06.jpg
I logo_login .png

I
+---12
I bgOl.jpg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I bg04.jpg
I bgOS.jpg
I bg06.jpg
I logo_login.png

I
+--- 13
I bgOl .jpg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I bg04.jpg
I bgOS.jpg
I logo_login.png

I
+--- 14
I bgOl .jpg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I logo_login.png

I
+---15
I bgOl.jpg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I bg04.jpg
I bgOS.jpg
I bg06.jpg
I logo_login.png

I
+---16
I bgOl.jpg
I bg02.j pg
I bg03.jpg
I bg04.jpg
I bgOS.jpg
I bg06.jpg
I bg07.j pg
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+---17
I bgOl.jpg
I bg02.jpg
I bg03.jpg
I logo_login.png

I
+---18
I bgOl.jpg
1 bg02.jpg
I bg03.jpg
I bg04.jpg
I bgOS.jpg
I bg06.jpg
I logo_Iogin.png

I
+-19

I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

bgl.jpg
bglO.jpg
bg2.jpg
bg3.jpg
bg4.jpg
bgS.jpg
bg6.jpg
bg7.jpg
bg8.jpg
bg9.jpg
logo_login.png

+-20
bgl.jpg
bg2.jpg
bg3.jpg
bg4.jpg
bgS.jpg
bg6.jpg
logo_login.png
\--scripts
Bing.js
charts-highcharts.min.js
dashboard.min.js
exporti ng.js
form-validation.min.js
jquery-3.1.1.min.js
KML.js
login-5.min.js
profile.min.js
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ble-d atata bi es-bu ttons. mi n.js
ta ble-d atata bi es-button s_la ndscape.mi n .js
table -datatables -managed.js
ui-extended-modals.min.js
ui-tree .j s
ui-tree.min.js

+---Bin
AjaxControlToolkit.dll
AjaxControlT ool kit .d 11
. refresh
EPPlus.dll
Hangfire .Core .dll
Hangfire .Core .dll. refresh
Hangfire .Core .xml
Hangfire .SqlServer .dll
Hangfi re .SqlServe r.d 11
.refresh
Hangfire .SqlServer .xml
Inte rop. Microsoft .Office .Inte rop. Excel .d Il
Ionie .Zip.dli
log4net.dll
log4net.dll. refresh
log4net. xml
Microsoft.CodeDom .Provider s.DotNetCompilerPlatform .dll
Microsoft .CodeDom .Providers .DotNetCompilerPlatform.dll .refresh
Microsoft .CodeDom.Prov ider s.DotNetComp ilerPlatform .xml
Microsoft .Owin .dll
Microsoft .Owin .dll .refresh
Microsoft.Owin .Host.SystemWeb.dll
M icrosoft.Owin .Host.SystemWeb .dll. refresh
Microsoft.Owin .Host.SystemWeb .xml
Microsoft.Owin .xml
Microsoft .Web .Infrastructure .dll
Microsoft .Web. Infra st ructu re.d 11.
refre sh
Newtonsoft.Json .dli
Newtonsoft .Json.d Il.refresh
Newtonsoft.Json .xm I
Owin .dll
Owin .dll.refr esh
RestSharp.dll
RestSharp.d 11
. refre sh
RestSharp.xml
System .Web .Helpers .dll
System .Web .Helpers .dll .refresh
System.Web .Helpers .xml
System .Web .Razor .d Il
System. Web .Razor .d Il. refresh
System .Web .Razor.xml
System.Web.WebPages.Deployment.d ll
System .Web .WebPages. Deployment .dll .refresh
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Web.WebPages.Deployment .xml
System.Web. WebPages.dll
System.Web.WebPages.dll.refre sh
System.Web.WebPages.Razor.dll
System.Web. WebPages.Razor.dll.refresh
System.Web.WebPages.Razor.xml
System.Web.WebPages.xml

+---es
Hangfi re.Core.resources.d Il
+---roslyn
I csc.exe
I csc.exe.config
I csc.exe.refresh
I csc.rsp
I csi.exe
I csi.exe.refresh
I csi.rsp
I Microsoft .Build .Tasks.CodeAnalysis.dll
I Microsoft .BuiId.Tasks.CodeAnalysis.dl I.refresh
I Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.dll
I Microsoft .CodeAnalysis.CSharp.d11.refresh
I Microsoft. CodeAnalysis.CSharp. Seripti ng.d 11
I Microsoft. CodeAnalysis.CSharp .Seript i ng.d 11.refresh
I Microsoft.CodeAnalysis.dll
I Microsoft .CodeAnalysis.d Il.refresh
I Microsoft. CodeAnalysis.Script ing.d 11
I Microsoft .CodeAnalysis.Script ing.d 11.refresh
I Microsoft. CodeAnalysis.VisuaIBasic.d 11
I Microsoft .CodeAnalysis.VisuaIBasic.d 11.refresh
I Microsoft .CSharp .Core.ta rgets
I Microsoft .DiaSymReader.Native.amd64.dl l
I Microsoft .Dia5ymReader.Native.amd64 .dll.refre sh
I Microsoft .DiaSymReader.Native.x86.dll
I Microsoft .DiaSymReader.Native.x86.dll.refresh
Microsoft .VisuaIBasic.Core.ta rgets
System.AppContext .dll
System.AppContext.dll.refresh
System.Collections.lmmutable .dll
System.Collections .lmmutable.dl l.refresh
System.Diagnostics.StackTrace.dIl
System.Diagnosties.StackTrace.d 11
.refresh
System.10.FileSystem.dll
System.10.FileSystem .dll.refresh
System.10.FileSystem.Primitives.dll
System.10.FileSystem.Primitives.dll.refresh
System.Reflection.Metadata .dl l
System.Reflection .M etadata .d 11.refresh
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vbc .exe.config
vbc .exe. refresh
vbc.rsp
VBCSCompiler .exe
VBCSCompiler .exe.config
VBCSCompiler.exe.refresh
+---z h

I

Hangfire .Core .resources .dll

I
\-- -zh-TW
Hangfire .Core .resources.dll
+---Documentazione

I +---DocumentiEdilizia
I I foo .txt
I I
I \---file_base
I
ARES_ DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVE_DPR445_2000_v .1_27052019.doc
ARES_lmport_AIS _v .1_ 27052019 .pdf
I
ARES_lm port_SezE_ v .1_27052019 .pdf
I
I

ARES_ Informativa _Privacy _Registrazione _ Utente_ v. l _ 27052019. pdf

I
I
I
I

ARES_Registrazione_ v.1_27052019 .pdf
importazione_SEZE.csv
Modello _lm portazione _ PES_-_ARES.csv

+---LOG
+--- MIGRAZIONE

I
I
I
I

I

migrazione_anagrafica .aspx
migrazione_anagrafica .aspx.cs
migrazione_monitoraggio .aspx
migraz ione _mo nitoraggio.aspx .cs
Web.config

I
+--- registrazione

allega_documento .aspx
allega _documento .aspx.cs
attesa .aspx
attesa.aspx .cs
attesa_mail.aspx
attesa _mail.aspx .cs
cambio_prima_psw.aspx
cambio_prima _ psw .aspx.cs
camb io_psw .aspx
cambio_psw .aspx.cs
indirizzo _scaduto .aspx
indi rizzo_scaduto .aspx.cs
indirizzo _verificato .aspx
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recupera_password.aspx
recupera_password.aspx.cs
recupera_username.aspx
recupera_username.aspx.cs
registrazione.aspx
registrazione.aspx.cs
Unsubscribe.aspx
Unsubscribe.aspx.cs
+---scheda_edificio
lista_nuovi_plessi.aspx
lista_nuovi_plessi.aspx.cs
moduloE.aspx
moduloE.aspx.cs
Sez_A.aspx
Sez_A.aspx.cs
Sez_B.aspx
Sez_B.aspx.cs
SEZ_Bl_unita.aspx
SEZ_Bl_unita.aspx.cs
Sez_Bl_unita_certificati.aspx
Sez_Bl_unita_certificati.aspx.cs
Sez_Bl_unita_certificati_verifica.aspx
Sez_Bl_unita_certificati_verifica.aspx.cs
Sez_C.aspx
Sez_C.aspx.cs
Sez_D.aspx
Sez_D.aspx.cs
Sez_D_antincendio.aspx
Sez_D_antincendio.aspx.cs
Sez_D_ certificati.aspx
Sez_D_certificati.aspx.cs
Sez_E.aspx
Sez_E.aspx.cs
Sez_F.aspx
Sez_F.aspx.cs
Sez_G.aspx
Sez_G.aspx.cs
Sez_H.aspx
Sez_H.aspx.cs
Sez_Hl_scheda.aspx
Sez_Hl_scheda.aspx.cs
snaes_scheda.aspx
snaes_scheda.aspx.cs
stampa_tutte_schede.aspx
stampa_tutte_schede.aspx.cs
storico.aspx
storico.aspx.cs
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lidazione_scheda.aspx
validazione_scheda .aspx.cs
+---documenti

I I foo.txt
I I

I
I

+---certificati

I foo.txt

I

I

+---antincendio

foo.txt
+---certificati

foo.txt
\ ··· US

I foo.txt
I
+---collaudo

foo.txt
\ ---verifiche
foo.txt
+---dwg

I

foo.txt

I
\---planimetr ie
foo.txt
\- --storico
storico _sez_A.aspx
st orico_sez_A.aspx.cs
stor ico_sez_B1.aspx
stor ico_sez_B1.aspx.cs
storico _sez_B1_un ita.aspx
storico_sez_B1_unita .aspx.cs
storico_sez_B2.aspx
storico _sez_B2.aspx.cs
storico_sez_B3.aspx
storico_sez_ B3.aspx.cs
storico _sez_B4.aspx
storico_sez_B4.aspx.cs
storico_sez_BS.aspx
stor ico_sez_ BS.aspx.cs
stor ico_sez_Cl.asp x
storico_sez_Cl .aspx.cs
storico_sez_ C2.aspx
st orico_sez_ C2.aspx.cs
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_sez_C3.aspx
storico_sez_C3.aspx.cs
storico_sez_C4.aspx
storico_sez_C4.aspx.cs
storico_sez_CS.aspx
storico_sez_CS.aspx.cs
storico_sez_C6.aspx
storico_sez_C6.aspx.cs
storico_sez_C7.aspx
storico_sez_C7.aspx.cs
storico_sez_Dl.aspx
storico_sez_Dl.aspx.cs
storico_sez_D2.aspx
storico_sez_ D2.aspx.cs
storico_sez_D3.aspx
storico_sez_D3.aspx.cs
storico_sez_D4.aspx
storico_sez_D4.aspx.cs
storico_sez_Fl.aspx
storico_sez_Fl.aspx.cs
storico_sez_F2.aspx
storico_sez_F2.aspx.cs
storico_sez_Gl.aspx
storico_sez_Gl.aspx.cs
storico_sez_G2.aspx
storico_sez_G2.aspx.cs
storico_sez_Hl.aspx
storico_sez_ Hl.aspx.cs
storico_sez_H2.aspx
storico_sez_H2.aspx.cs
+---scheda_plesso
I lista_nuove_classi.aspx
I lista_nuove_classi.aspx.cs
I Sez_pes.aspx
I Sez_pes.aspx.cs
I Sez_pes_edificio.aspx
I Sez_pes_edificio.aspx.cs
I validazione_scheda_pes.aspx
I validazione_scheda_pes.aspx.cs

I
+--utility

I
I
I
I
I
I
J

appunti.aspx
appunti.aspx.cs
georeferenziazione.aspx
georeferenziazione.aspx.cs
lista_comuni.aspx
lista_comuni.aspx.cs
lista_edifici_presenti.aspx
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edifici _presenti .aspx. es
Iista_ istituzio ni_p re senti. aspx
lista_istituzioni _ presenti.aspx .cs
lista_plessi .aspx
lista_plessi.aspx .cs
\---webgis

I
\---KML
01 .kml
02.kml
03.kml
04.kml
05.kml
06.kml
07 .kml
08.kml
09.kml
10.kml
11.kml
12.kml
13.kml
14.kml
15.kml
16.kml
17.kml
18.kml
19.kml
20.kml
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ai programm i applicativi , sono integrat i nel programma ARE$2.0 componenti software 'esterni'
open source che consentono l' util izzo completo di tutte le f unzionalità sviluppate . I componenti
software 'estern i' sono di seguito indicati.
•

jQuery vl.12 .4

•

Twitter Bootstrap 3.3.7 Framework

•

j Query Datatable Plugin vl .10.18

•

CKEditor 4

•

Highcharts JSv7.0.3

•

Leaflet 1.2.0

•

jsTree - v3.2.l

•

html2pdf .js v0.9.1
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Schemalogico dei dati relativi alla schedaEdificioScolasticoARES2.0

b:nm:1111
1

1P, cod_edifido

f.,

rHIW!iMii,

I

f pic cod_edifk.ìo

IO

.;.
f,.

h10
cod edrfido
co<( tipogl&

, ..

10
cod edificio

-

-

TPICcod_edificio

f pi cod_editido

fPic:codice_comunale
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Schemalogico dei dati relativi alla schedaPES(Punto Erogazionedel Servizio)
ARES2.0

TPK cod_mpi

cod_edificio
cod_classe
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•

5. Elencodocumentazionee manualisticaper gli utenti
Il programma ARES2.0 è dotato della seguente documenta zione/manualistica .
•

Manuale Registrazione e Accreditamento (Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Utente Ente Locale (Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Istitu zione Scolastica (Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Installazione (Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Installazione M igrazione (Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Utent e Migrazione (Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Mappatura Campi Migrazione (Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Tracciato Record ARES(Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Amministratore di Sistema (Ver - 1.0 del 27/05/2019)

•

Manuale Codice Sorgente ARES(Ver - 1.0 del 27/05/2019)
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