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Prot.n 7590/c4 

 

Oggetto: Nomina del responsabile dell’Accessibilità digitale 

 

 

 

IL DIRETTORE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 (Funzioni), 

21 (Organi e Statuto) e 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle 

tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse 

umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la 

crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi 

testi, come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall’art. 13, comma 2, del decreto legge 

n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, 

successivamente, dall’art. 2, comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 

VISTO il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005, come 

riformato con D.Lgs. 235/2010; 

 

VISTA   la circolare 2/2017 del 18 aprile 2017, ha fornito alle pubbliche    amministrazioni le 

indicazioni per l’individuazione dell’ufficio unico e del soggetto a cui affidare la transizione al 

digitale e l’applicazione delle misure minime per la sicurezza, indicando nella data del 31 

dicembre 2017 il termine per l’adempimento. 

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; 

 

PRECISATO che la Legge 4/2004, con la definizione “accessibilità” intende riferirsi alla capacità 

dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di 

erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che 

a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari; 

 



 

DATO ATTO che tali obblighi riguardano i prodotti hardware e software (compresi i siti web) 

delle Pubbliche Amministrazioni e pertanto richiedono, in capo al responsabile in materia di 

accessibilità, specifiche conoscenze in campo informatico; 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che inserisce 

una serie di nuove responsabilità, ben 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 n. 1/2016 del 22/03/2016 “Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 

29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

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; 

 

RICHIAMATO il documento “Obiettivi di accessibilità per l'anno 2015” con il quale sono stati 

approvati gli obiettivi di accessibilità di cui alla normativa in argomento per l'anno 2015 e 

stabilito che entro il 31.03.2016 l'Amministrazione avrebbe individuato il Responsabile 

dell'accessibilità digitale; 

    

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di poter individuare nella dott.ssa Tulino Virginia 

Direttore Servizi Generali Amministrativi dell’ Istituto Comprensivo n. 20 la Responsabile 

dell’accessibilità digitale, la quale, nell’esercizio delle funzioni previste dalle succitate norme di 

riferimento, in ragione delle richieste competenze specifiche in materia, si avvarrà della 

collaborazione del personale della propria Area e di quello delle altre Aree con competenze in 

materia; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità dirigenziale e disciplinare; 

 

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; 

 

per le ragioni sopra 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, 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la dott.ssa Tulino  Virginia Direttore Servizi Generali Amministrativi dell’ 

Istituto Comprensivo n. 20 quale Responsabile dell’accessibilità digitale, la quale nell’esercizio 

delle funzioni previste dalle succitate norme di riferimento, in ragione delle richieste 

competenze specifiche in materia, si avvarrà della collaborazione del personale della propria 

Area e di e di quello delle altre Aree con competenze in materia; 

 

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

all’ Istituto Comprensivo ; 

 



 

3. di disporre che si effettui l’inserimento del presente provvedimento sul sito istituzionale  

sezione “Amministrazione Trasparente” ALTRI CONTENUTI - Accessibilità e catalogo di dati, 

metadati e banche dati; 

 

 

Bologna , 20 ottobre 2017 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Liguoro 

 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


