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Prot. VEDI SEGNATURA

Novoli, 03 ottobre 2019
All ‘insegnante ACCAMANTE Maria
Scuola Primaria
All’Albo online
Alla Sezione Amministrazione Trasparente
sito web: www.icnovoli.edu.it

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE ACCESSIBILITA’ INFORMATICA e PUBBLICAZIONE CONTENUTI SUL SITO WEB

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PRECISATO che la Legge 4/2004, con la definizione “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle
forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
discri
anche
nche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
VISTO Il DPR 01.03.2005, n. 75, concernente il regolamento di attuazione della legge n. 4/2004, per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici, in base al quale è fatto obbligo di “nominare un responsabile dell’accessibilità da individuare
tra il personale dirigenziale in servizio,la cui funzione, in assenza di specifica designazione è svolta dal responsabile dei sistemi
informativi” (art. 9, combinato disposto commi 1 e 3);
VISTO il Decreto Legislativo
egislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 "Codice
dell'amministrazione digitale";
VISTO il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159,
1
pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD;
CONSIDERATO che per effetto del suddetto DPR n. 75/2005 e del D.lgs n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni “Provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziar
finanziarie
ie disponibili a legislazione vigente” e, pertanto, dall’attuazione
del presente obbligo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate;
VISTO le Linee guida per i siti web della PA di cui all’art. 4 della Direttiva 8/09 de
dell Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;

VISTE le Linee guida per i siti web della PA di cui all’art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione (edizione 2010) dove si chiarisce che il Responsabile dell’Accessibilità Informatica costituisce il punto di riferimento
dell’Amministrazione per tutte le iniziative connesse al rispetto della Legge n. 4/2004;
DATO ATTO che tali obblighi riguardano i prodotti hardware e software, compresi i siti web, delle Pubbliche Amministrazioni e
pertanto richiedono, in capo al responsabile in materia di accessibilità, specifiche conoscenze in campo informatico;
VISTO Il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con D.lgs n. 82/2005, così come novellato dal D.lgs 235/2010;
VISTO l’art. 9 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che inserisce una serie di nuove
responsabilità, di cui alla circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di
documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità
di informazioni, servizi e postazioni di lavoro;
RILEVATO che a seguito di dette disposizioni si rende necessario adempiere
l’Accessibilità informatica nonché del procedimento di pubblicazione;

all’individuazione del Responsabile per

RITENUTO di poter individuare nella persona dell’Insegnante ACCAMANTE MARIA ANTONIA il Responsabile della
pubblicazione dei contenuti e dell’accessibilità del sito web;
VISTO il D.lgs 165/2001 in materia di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all’art. 54 del CAD in materia di contenuto dei
siti delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.lgs n. 33/2013;
per quanto esposto in premessa,
DECRETA
1.

la nomina del RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE dei CONTENUTI e dell’ACCESSIBILITÀ del sito web istituzionale
www.icnovoli.edu.it,

nella persona dell’Insegnante ACCAMANTE MARIA ANTONIA, già responsabile del procedimento per i

servizi informatici, avente le competenze informatiche richieste dalla normativa vigente, senza oneri a carico della presente
istituzione scolastica.
2.

Con l’affidamento dei seguenti compiti:
 assicurare la qualità, l'appropriatezza, la correttezza, l’accessibilità e l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito
Internet Istituzionale dell'Ente;
 raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni
presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali;
 garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali
dell’Amministrazione;
 assicurare la qualità dei contenuti presenti nel sito in termini di appropriatezza, correttezza, aggiornamento e
accessibilità.

La nomina non dà titolo alla corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva a titolo di trattamento accessorio.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n.39/1993
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