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Prot. 4662/fp

Torre del Greco, 20/12/2016
Al prof. Giuseppe Di Stasio
Al DSGA Sig.ra Angela Potenza
Alle Assistenti Amministrative
Sig.ra Ambrosio Filomena
Sig.raFerrone Angela
Sign.ra Perfetto Maria
All’albo on line
Agli Atti

OGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL’ACCESSIBILITA’ INFORMATICA E
DELLA PUBBLICAZIONE CONTENUTI SUL SITO WEB DELL’I.C. “G.B.
ANGIOLETTI” DI TORRE DEL GRECO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), D. lgs n. 82/05, come riformato dal D.lgs
235/10
VISTO il D.P.R. 1.03.2005 n. 75 concernente il regolamento di attuazione della legge n. 4/2004
"Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"
VISTE le linee guida per i siti web della P.A (edizione 2010) che chiariscono che il responsabile
dell’accessibilità informatica costituisce punto di riferimento dell’Amministrazione per tutti gli
adempimenti e le iniziative connesse alla rispetto della legge4/2004
PRECISATO che ai sensi della Legge 4/2004 “l’accessibilità” si riferisce alla capacità dei sistemi
informatici , nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazione anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
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;
VISTI l’art, 9 del D.L. 170/2012 “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e le Circolari
AGID n . 61/13 e n. 1/16che prevedono obblighi annuali in materia di miglioramento e/o
stabilizzazione dell’accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di lavoro
RITENUTO di poter individuare nel Prof. Di Stasio Giuseppe, Funzione strumentale per le
tecnologie dell’intestato I.C. che si avvarrà della collaborazione del DSGA sig.ra Potenza Angela e
degli assistenti amministrativi, Ambrosio Filomena, Angela Ferrone, Maria Perfetto, per i rispettivi
settori di competenza ,

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo all’Ente
ACQUISITA la disponibilità dell’interessato
DESIGNA
Il prof. Di Stasio Giuseppe quale Responsabile della pubblicazione dei contenuti e dell’accessibilità
del sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Massimo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

