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Obiettivi di accessibilità 2017  
 

      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. 

 

      Il sito web dell’Istituto Comprensivo Costabile GUIDI è stato progettato seguendo le disposizioni contenute 

nella Legge Stanca sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici". 

 

      Con riferimento al Decreto Legge n. 179/2012, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 

1/2016, in sostituzione e aggiornamento della Circolare 61/2013. 

 

        La Circolare 1/2016, tra l’altro, definisce le modalità di pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità che le 

pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web. 

      Circa il “luogo” della pubblicazione degli obiettivi, si precisa che la delibera ANAC numero 50/2013 prescrive 

che vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, 

metadati e banche dati”. 

     Gli obiettivi possono risultare anche nella pagina “Accessibilità” del sito web istituzionale o in altre pagine 

esplicative dedicate. 

    La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

    La Circolare 1/2016 conferma inoltre il modello A e sostituisce, rispetto alla precedente Circolare 61/2013, il 

modello B con una applicazione web per facilitare il caricamento degli Obiettivi di accessibilità alle pubbliche 

amministrazioni. 

    Il nostro obiettivo è quello di rendere il sito usabile e accessibile al maggior numero di persone possibile. 

 

    In osservanza al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 

2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici, vengono pubblicati in questa sotto-sezione 

di Amministrazione trasparente gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2017. 
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Obiettivi di accessibilità 2017 

 

Sito web istituzionale Sito web - Adeguamento alle "Linee guida di design siti web 
della PA" 

31/12/2017 

Formazione Sito web - Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-
immagine inaccessibili) 

31/12/2017 

Siti web tematici Sito web - Adeguamento ai criteri di accessibilità (allegato A 
del D.M. 8 luglio 2005, aggiornato nel 2013) 

31/12/2017 

Formazione Sito web - Revisione della strutturazione dei contenuti 31/12/2017 
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http://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2016/agenzia-litalia-digitale/59992

