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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca

Prot. n. 3543 del 10.10.2018
Al Prof. Provenzano Giuseppe
Al Sito web

Oggetto: Nomina Responsabile dell'accessibilità informatica e pubblicazione contenuti sul sito
web dell’Istituto – art. 9 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005, come
riformato con D. Lgs. 235/2010;
VISTO il DPR 10.03.2005, 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);
RICHIAMATE le Linee guida per i siti web della P.A. (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 “Disposizioni per favorire l’accesso
ai soggetti disabili agli strumenti informatici” e dei successivi decreti attuativi, oltre ad essere la
figura individuata per la costante valutazione del livello di accessibilità e di fruibilità del sito web
dell’Ente;
VISTO l’art. 9 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che inserisce
nuove responsabilità, descritte nella 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;
VISTA la circolare 61/2013 del 23.03.2013, dell'Agenzia per l'Italia Digitale “Disposizioni del
Decreto Legge 18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012, n. 221 in
tema di accessibilità dei siti e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”, che
ha segnato una svolta nel processo di digitalizzazione imponendo agli Enti Pubblici alcuni obblighi
allo scopo di rendere accessibili a chiunque i siti web ed i servizi informatici della P.A.;
RILEVATO che, a seguito di dette disposizioni, si rendono necessari alcuni adempimenti fra cui
l'individuazione del Responsabile dell'accessibilità informatica e del Responsabile della
pubblicazione dei contenuti sul sito web;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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RITENUTO di individuare il responsabile della trasparenza in una figura dell’Istituto con adeguata
esperienza in campo informatico e preparazione tecnica, competente nella pubblicazione dei dati sul
sito internet istituzionale, che gode di stabilità nell’organigramma dell’Istituzione;
VISTO il proprio decreto prot. n. 4397 del 06.10.2015;
PRESO ATTO che non sono previsti, per la specifica attività, specifici oneri di carattere
economico e finanziario;
DECRETA
- Per le ragioni esposte in premessa e in ottemperanza all'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di nominare il prof. Giuseppe
Provenzano, anche in considerazione dell’incarico di Funzione Strumentale, quale Responsabile
dell’accessibilità informatica, nonché Responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito
web dell’Istituto “Quinto Ennio”;
di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale Sezione “Amministrazione
trasparente”.
f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

