ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1 CAVALLERMAGGIORE
Tel. 0172-382134 Fax 0172-389877 Codice fiscale 86004550041
Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta Elettr. certificata: i.c.cavallermaggiore@pec.it
Posta Elettr. certificata riservata: i.c.cavallermaggiore.riservato@pec.it

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
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PREMESSA
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.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Istituto Comprensivo Cavallermaggiore

Sede legale (città)

Cavallermaggiore

Responsabile
Accessibilità

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

cnic838009@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Istituzione Scolastica che eroga servizi di istruzione per alunni scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito istituzionale 1.Migliorare il sito istituzionale per
rispondere ai principi
dell’Amministrazione trasparente e sia
conforme ai requisiti minimi di
accessibilità;
2. Garantire la completezza della sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “
3. Utilizzo metodico dell’AVCP
4. Gestione dell’albo online

Implementazione del sito
per renderlo conforme
ai requisiti di accessibilità
previsti dalla vigente
normativa

Nel corso
dell’anno 2016

Siti web tematici

Formazione
informatica

Formazione di carattere generale e
culturale per il personale amministrativo
delle segreterie

Postazioni di
lavoro

Utilizzo di postazioni e di laboratori di
informatica collegati ad internet

Possibile attivazione per
pubblicazione di materiale
didattico
Formazione tecnica
specifica per il personale
amministrativo per la
gestione dell’Albo on line e
per il processo di
dematerializzazione della
segreteria
Predisposizione di
percorsi formativi per gli
autori dei documenti
destinati alla
pubblicazione
Adeguamento della rete
Wifi e dell’hardware.

Responsabile
dell’accessibilità

Formazione del responsabile
dell’accessibilità

Monitoraggio periodico
dello stato di accessibilità

Non presenti

Non prevedibili
Entro il 2016 ,
compatibilment
e con le risorse
del bilancio

Entro il 2016 ,
con i Fondi
PONFESR
Nomina prot n°
2189 del
8.04.2014
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