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Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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 TECNICO ECONOMICO STATALE “GAETANO FILANGIERI”

Sede legale (città)

FORMIA

Responsabile
Accessibilità

IN FASE DI NOMINA

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

lttd01000r@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'I.T.C. "G. Filangieri" è stato istituito con D.P.R. n. 1441 del 21/07/1959, ed autorizzato a funzionare
dall'01/10/59 con due corsi completi, uno commerciale, uno per geometri. Dall'a.s. 1956-57 dipendeva,
come sezione distaccata, dall'I.T.C. "V. Veneto" di Latina. In precedenza esso aveva funzionato per due
anni (1949-50 e 1950-51) sotto gestione privata, passando poi a quella del Comune di Formia che ne
aveva richiesto la parificazione. Per anni l'I.T.C. "G. Filangieri" ha corrisposto alle esigenze di un vasto
bacino d'utenza esteso da Terracina al Garigliano, poiché era l'unico istituto a formare i futuri ragionieri
e geometri del comprensorio, con sedi distaccate a Ponza e Gaeta. Con delibera regionale del Lazio n.
5654 del 30/11/99, in applicazione dell'art. 21 legge 59/97 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 233/98, il
Provveditore agli Studi di Latina, con proprio atto prot. n. 5781/7 del 03/03/2000, ha decretato
l'autonomia dell'Istituto Tecnico "G. Filangieri" di Formia. All'Indirizzo Giuridico Economico
Aziendale è stato aggiunto quello ERICA che ha dato un impulso alla crescita dell'istituto in quanto
esso, oltre a fornire le tradizionali competenze del ragioniere, offre sbocchi occupazionali nei settori del
turismo e del commercio estero. Dall'a.s. 2003/04 è iniziato il corso MERCURIO per
PROGRAMMATORI INFORMATICI. Dall'a.s. 2010-2011 si trasforma in Istituto Tecnico Economico
con i due indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing e Turismo. Inoltre sono previste due
articolazioni: Sistemi informativi aziendali e Relazioni internazionali per il marketing.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale
Siti web
tematici
Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento pdf
non accessibili
NON PRESENTI

Intervento da realizzare

Formazione WEB e
Accessibilità

Attività di formazione di almeno 10 ore
relativa al mantenimento del sito web
accessibile e alla produzione di documenti
accessibili
Analisi della bozza di specifiche tecniche
da parte degli stakeholder.
Consultazione pubblica del documento.
Rilascio e pubblicazione delle specifiche
tecniche sulle postazioni di lavoro a
disposizione del dipendente con disabilità
come previsto dall’art. 4 comma 4 della
legge 4/2004

Pubblicazione di un
documento di
specifiche tecniche
sulle postazioni di
lavoro

Acquisto e utilizzo di apparecchiature per
la produzione di PDF-A
----

Tempi di
adeguamento
Dicembre
2016
---Ottobre 2016

Ottobre 2016

.
Responsabile
La nomina del
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità è
prevista nella nuova
struttura
organizzativa del
personale dell’Ente

Individuare il responsabile all’interno della
struttura dell’ente. Predisporre gli atti
formali. Indicare gli ambiti di azione del
responsabile dell’accessibilità

Giugno 2016

…
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Questionario di autovalutazione (modello A)

Informazioni generali
Denominazione dell’Amministrazione
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “GAETANO FILANGIERI” - FORMIA

Elenco dei siti e servizi attivi ed anno del loro ultimo aggiornamento
Sito/servizio
www.itcfilangieriformia.gov.it

Anno
2016

Elenco dei siti e servizi di futura attivazione
Sito/servizio

Data prevista
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Accessibilità dei siti web (ripetere per ogni sito web)
URL www.itcfilangieriformia.gov.it

Tipologia sito web
istituzionale
tematico

X

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?
SI
NO

X

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?
SI
NO

X

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?
SI
NO

X

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispetta i requisiti di accessibilità?
SI
NO

X

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità)

5
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Indicare le criticità riscontrate
Relative a:
o
tecnologie utilizzate
formazione del personale tecnico
o
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
o
assenza di competenze adeguate
per la redazione di documenti accessibili
mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di
documenti digitali
impossibilità di modificare iloformato dei documenti

X
X
X
X

o
o
o

Altro(specificare)

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento)

12 mesi

Servizi erogati
Vengono erogati servizi?
SI
NO

X

Se SI, indicare in nome del servizio e la tipologia di destinatari (cittadini/Imprese/PA) e se è
accessibile o meno
denominazione
Trasparenza e Albo Pubblicità legale
Registro elettronico

Destinatari
cittadini/Imprese/PA
Cittadini (genitori)

Accessibilità
SI
SI

Per i servizi non accessibili, sono previste attività di adeguamento?
SI
NO

X

se SI, specificare il tipo d’intervento e relative tempistiche quali?

Intervento
FORMAZIONE DEL PERSONALE
ACQUISTO SCANNER PER PDF-A

Tempi di adeguamento
12 MESI
12 MESI
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Accessibilità della rete interna (Intranet) (da ripetere per ogni servizio esistente)
Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…)

REGISTRO ELETTRONICO
ALBO PUBBLICITA’ LEGALE
Rispetta i requisiti di accessibilità?

SI
NO

X

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità)
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Indicare le criticità riscontrate
Relative a:
o
tecnologie utilizzate
formazione del personale tecnico
o
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
o
assenza di competenze adeguate
per la redazione di documenti accessibili
mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di
documenti digitali
impossibilità di modificare iloformato dei documenti
Altro(specificare)

X

X
X

o
o
o

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento)

12 MESI

Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi forniti?
(indicare ambienti operativi, browser, specifici hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistive)

IL SITO E’ ACCESSIBILE ATTRAVERSO MODERNI BROWSER INSTALLATI SU QUALSIASI
TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO
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È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistive?
SI
NO

X

se SI quali?

se NO indicare il perché

MANCANZA DI

FINANZIAMENTO

SPECIFICO
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Accessibilità di siti/servizi Web di futura attivazione
(domande da ripetere per ogni sito web/servizio da realizzare)

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…)
PORTALE DI COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI

In caso di sito web indicare:

URL www.itcfilangieriformia.gov.it
Tipologia sito web
istituzionale
tematico

X

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?
SI
NO

X

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?
SI
NO

X

Rispetta i requisiti di accessibilità?
SI
NO

X
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Indicare le criticità riscontrate
Relative a:
o
tecnologie utilizzate
formazione del personale tecnico
o
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
o
assenza di competenze adeguate
per la redazione di documenti accessibili
o
mancanza di strumenti (software/hardware)
per la conversione di
documenti digitali
impossibilità di modificare iloformato dei documenti
Altro(specificare)

X
X

X

o
o
o

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento)

12 MESI
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Accessibilità delle postazioni informatiche
Postazioni di lavoro
Sono disponibili postazioni di lavoro accessibili?
SI
NO
Se SI, quante?

X
10

con quali tecnologie assistive?

Si prevede la predisposizione di nuove postazioni di lavoro accessibili entro l’anno corrente?
SI
NO

X

Se NO, entro quanto tempo si prevede di renderle disponibili?

Area Intranet
L’intranet è fruibile anche dai soggetti con disabilità?
SI
NO

X

I documenti pubblicati nella Intranet sono accessibili al personale con disabilità visive?
SI
NO

X

Se SI, indicare le tecnologie ICT utilizzate

Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantire l’accessibilità
dei documenti

12 MESI

Area di servizio per il cittadino
12

L’Amministrazione rende disponibili terminali di pubblica consultazione/interazione
all’utente?
SI
NO

X

Se SI, i terminali sono fruibili dagli utenti con disabilità?
SI
NO
Se NO, è prevista l’installazione di terminali di pubblica consultazione/interazione?
SI
NO

X

Se SI, entro quanto tempo è prevista?

12 MESI
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Accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web
I documenti pubblicati nei siti web, in particolare nella sezione dedicata alla pubblicità legale, sono
fruibili dagli utenti con disabilità visiva?
SI
NO

X

Se SI, indicare le tecnologie ICT utilizzate

Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantire l’accessibilità
dei documenti

12 MESI
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Personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici
Il personale addetto allo sviluppo e manutenzione del sito web/servizio è stato formato sulle
problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive?
SI
NO

X

se SI:
in quale percentuale ?

50%

con quale modalità?

FORMAZIONE IN AULA

se NO indicare il motivo
sono previsti corsi di formazione?
SI
NO

X

Il personale addetto alla redazione dei contenuti del sito web/servizio è stato formato sulle
problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive?
SI
NO

X

se SI:
in quale percentuale ?

50%

con quale modalità?

FORMAZIONE IN AULA

se NO indicare il motivo
sono previsti corsi di formazione?
SI
NO

X
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Sono previsti corsi di formazione in materia di accessibilità?
SI
NO

X

Se SI, di che tipo, quali destinatari e con quale durata?
tipo
IN AULA

destinatari
PERSONALE ATA E DOCENTI WEB

durata
10 ORE
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