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Egregio prof. Francesco Giovanni Cofano 

SEDE 
 
 

Oggetto: Nomina Responsabile accessibilità — sito WEB 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO che l'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 

marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di accessibilità nel 

proprio sito web; 

VISTO l'impegno a rispettare gli obiettivi di accessibilità indicati nel documento "Obiettivi di accessibilità 

2019/2020" pubblicato nel sito web dell'Istituto; 

VISTO che nel citato documento redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n.221, si indica "la necessità di 

nominare formalmente una persona responsabile dell'accessibilità e darne  informazione  alla  

struttura organizzativa" 

RITENUTO di individuare nella persona del prof. Francesco Giovanni Cofano, il soggetto più idoneo 

ad espletare i compiti di seguito indicati, anche alla luce della sua pregressa nomina ad Animatore 

Digitale del CPIA 10 di Formia, nonché della sua formazione specifica: 

a) Sito istituzionale — indicazioni per il mantenimento accessibilità al sito ; 

b) Sito istituzionale — verifica contenuti multimediali; 

c) Sito istituzionale — verifica documenti allegati; 

d) URP e relativa modulistica di contatto 

e) Formazione informatica — redazione contenuti accessibili; 

f) Responsabile accessibilità 
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DECRETA 
 

1. per le ragioni esposte in premessa, di nominare il docente Francesco Giovanni Cofano, Responsabile 

dell’accessibilità e della pubblicazione dei contenuti sul sito web del CPIA 10 di Formia. 

2. . di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo al 

l’Amministrazione; 

3. . di disporre che si effettui la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale 

dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente — Altri contenuti”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formia 27/03/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Caianiello 
 

 

 

Per Accettazione dell’incarico 



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 
 

 
Obiettivo Breve 

descrizione 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguament 

Sito 

istituzionale 

Adeguamento Adeguamento sito alle linee guida di 

design siti web della pa 

Dicembre 2019 

Formazione 

informatica 

Formazione WEB e 

Accessibilità 

Attività di formazione di almeno 3 ore 

relativa al mantenimento del sito web 

accessibile e alla produzione di documenti 

accessibili 

Ottobre 2019 

Organizzazio 

ne del lavoro 

Miglioramento 

dell’iter di 

pubblicazione sul web 

Monitoraggio dei documenti e dei file 

pubblicati e da pubblicare. Pubblicazione in 

tempo reale dei documenti 

Ottobre 2019 

Organizzazione 

del lavoro 

Creazione di un 

gruppo apposito per 

l’accessibilità 

Collaborazione con la DSGA e 

l’Ufficio di segreteria al fine di una 

maggiore efficacia e accessibilità del sito 

web 

Marzo 2019 

...    

 


