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Obiettivi di accessibilità 

Per l’anno 2015 

 

(Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) 

 

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  

 

I.I.S. IPSIA “G. Marconi” Cosenza - LS e ITE “A. Guarasci” 

Rogliano (Cs) 

Sede legale (città) 

 

Cosenza 

Responsabile Accessibilità  

 

D.S. Prof.ssa Mariarosa De Rosa  

Indirizzo PEC per le comunicazioni  CSIS073004@pec.istruzione.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I’IIS “Marconi-Guarasci” conta 3 diverse sedi, con i seguenti indirizzi: 

 



 

IIS (IPSIA Cosenza + 

(L.S.-ITE Rogliano) 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

IPSIA,  via degli Stadi - 

sede centrale 

diurno - Cosenza 

 

 

Tecnico 

 

Ist. Prof. - sett. indust. e 

artig.-

 indirizzo "manutenzione e 

assistenza tecnica" 

Ist. Prof. - sett. indust.e artig. - 

indirizzo "produzioni industriali 

e artigianali" -

 articolazione "artigianato” – 

indirizzo Tecnico 

dell’industria orafa 

IPSIA Via degli Stadi -

  Serale 

Tecnico 

 
  

 

IPSIA Montalto Uffugo 

 

 

 

Tecnico 

Settore Tecnologico -

 indirizzo "Chimica, 

materiali e biotecnologie" 

- Articolazione 

"Biotecnologie Ambientali" 

e "chimica e materiali 

 

LICEO SCIENTIFICO – 

Rogliano 

 

Liceo 

Liceo scientifico 
 

 

 

 

I.T.E. - Rogliano 

 

 

 

Tecnico 

Ist. Tecn. - sett. 

economico - indirizzo 

"amministrazione finanzia 

e marketing" - 

articolazione 

"sistemi informativi 

aziendali" 

 

I.I.S. IPSIA “G. Marconi” Cosenza - LS e ITE “A. Guarasci” Rogliano (Cs), è costituito dall’accorpamento 

di tre istituzioni scolastiche dettato dal Piano di dimensionamento messo in atto dalla Regione Calabria per 

l’a.s. 2014-15 

OBIETTIVI  DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare  

Tempi di 

adeguamento 

Sito istituzionale 
Rendere il sito sempre più 

accessibile 

Adeguamento del sito 

esistente per il rispetto di 

tutti i requisiti di 

accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

 

12/2015 



Siti web tematici 

Monitoraggio ed adeguamento 

dei siti tematici afferenti 

all’amministrazione 

Si intende effettuare attività 

di costante monitoraggio e 

ove necessario di 

adeguamento alla 

normativa vigente dei siti 

tematici afferenti 

all’amministrazione 

 

 

12/2015 

Formazione informatica 
Pubblicazione documenti 

accessibili 

Si intende formare il 

personale che produce 

documenti informatici 

pubblicati on line, affinché i 

documenti rispettino le 

regole di accessibilità in 

tutto il procedimento di 

pubblicazione. 

In questo modo i documenti 

di testo stampati su carta e 

successivamente 

digitalizzati tramite scanner 

verranno sostituiti con 

documenti in formato 

accessibile mediante 

conversione operata dai 

software  di produttività 

individuale, prima di essere 

pubblicati on line 

 

 

 

 

 

 

 

12/2015 

Responsabile dell’accessibilità 

 

 

Nominare 

un responsabile dell’accessibilità 

interno dell’ente 

La nomina del responsabile 

dell’accessibilità è prevista 

nella nuova struttura 

organizzativa del personale 

dell’Ente attualmente in 

fase di elaborazione 

 

 

 

12/2015 

Conversione in HTML 

Dei documenti 

Conversione in HTML di almeno 

il 20% dei documenti informatici 

Convertire almeno il 20% 

dei documenti informatici 

direttamente in HTML per 

una maggiore fruizione del 

testo, nonché per una 

migliore reperibilità dei 

contenuti da parte dei 

motori di ricerca 

 

 

12/2015 

 



                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Ft. Prof.ssa Mariarosa De Rosa 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


