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Prot. 1684/VII-6                                                                                 Santa Maria la Carità, 22/03/2019 

Alla docente Enza Filosa 

Alla DSGA  

All’Albo on line 

Al sito web d’istituto 

 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” pubblicato nel sito web www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu; 

VISTO che nel citato documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014” redatto ai sensi 

dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 la necessità di nominare 

formalmente una persona responsabile dell’accessibilità e darne informazione alla struttura 

organizzativa” entro Dicembre  2016;  

RITENUTO di poter individuare nella docente, Enza Filosa, già funzione strumentale per il sito 

internet d’istituto nonché animatore digitale per il corrente anno scolastico la figura professionale più 

idonea ad espletare i compiti di seguito indicati: 

a) Sito istituzionale – mantenimento accessibilità al sito con verifica dei nuovi plugin installati; 

b) Sito istituzionale – verifica contenuti multimediali; 

c) Sito istituzionale - documenti allegati; 

d) Nuova struttura URP e relativa modulistica di contatto – rifacimento moduli di contatto URP; 

e) Formazione informatica – redazione contenuti accessibili; 

f) Responsabile accessibilità  

DECRETA 

1. Di nominare responsabile dell’accessibilità, in ogni sua fase (lett. a/f), del sito web del C.D. 

“Eduardo De Filippo” di Santa Maria la Carità, la docente Enza Filosa; 

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

all’Ente; 

3. Di disporre che si effettui la pubblicazione: 

- all’albo pretorio on line, con valore anche di atto di conoscenza delle rappresentanze 

sindacali; 

- al sito web dell’Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Gilda Esposito 
         Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative ad esso connesse 
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