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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 

 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO NORD 

Sede legale (città)  VIA G. MORETTI, 79 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

Responsabile 
Accessibilità 

  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 apic833003@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
[dal Piano dell’Offerta Formativa] 

L’Istituto Comprensivo  Nord di San  Benedetto del Tronto è stato costituito con decorrenza 1 

settembre 2012 (art. 19, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla 

legge de 15 luglio 2011). L’Istituto raggruppa tre ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

grado  sotto  una sola Presidenza. […] 

 Elenco delle  scuole aggregate dell’ISC Nord : 

 Scuola dell’Infanzia di via Puglia 

 Scuola dell’Infanzia “N. Miscia” 

 Scuola dell’Infanzia “Moretti” 

 Scuola Primaria Plesso Moretti Scuola Primaria plesso “Moretti” 

 Scuola Primaria Plesso Moretti Scuola Primaria plesso “N. Miscia” 

 Scuola Secondaria di 1°Grado “Sacconi”  

 Scuola Secondaria di 1°Grado “Manzoni” 
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Le Scuole dell’Istituto Comprensivo Nord nella nuova forma aggregata si sono poste come fine di 

migliorare e rendere più coerente il progetto formativo rivolto agli alunni dai 3 ai 14  anni, pur 

mantenendo e rispettando le caratteristiche specifiche  di ogni  ordine di Scuola. 

 

PORTALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  
Il web dell’Istituto Comprensivo Nord è costituito dal sito istituzionale www.iscnord.gov.it che 
presenta le seguenti caratteristiche: 
 

a) Portale WEB con contenuti personalizzabili ad alto livello mediante l'autenticazione di 

utenze appartenenti a ruoli multilivello. 

b) Compatibilità con i browser più comuni utilizzati su dispositivi multipiattaforma desktop e 

mobili. 

c) Hosting presso ditta aggiudicataria in possesso dei requisiti necessari e sufficienti previsti dal 

D. Lgs 196/2003. 

d) Ambiente multi-utente, con personalizzazione autorizzazioni per ruolo di competenza 

gerarchico. 

e) Archivio anagrafico utenze raggruppate per ruolo e possibilità di invio massivo di notifiche 

email agli utenti del portale. Sistema di pubblicazione annunci con modalità moderatore. 

f) Integrazione con il sito sistema Informativo di gestione della didattica scolastica per la 

consultazione di informazioni di sintesi e pagelle online da parte degli utenti del portale 

appartenenti a ruoli autorizzati. 

http://www.iscnord.gov.it/
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Accessibilità dei 

contenuti del sito 

istituzionale 

Corredare i files immagine e video di testo 

alternativo o descrizione sintetica per 

renderli accessibili ai non vedenti 

31/12/2014 

Adeguamento dei 

contenuti dell’Albo 

On Line al formato 

aperto. 

Rendere conformi e accessibili tutti i 

documenti pubblicati, mantenendone la 

corrispondenza ai provvedimenti 

amministrativi. 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Redazione 

distribuita dei 

contenuti 

Formare il personale addetto 

all’implementazione dei contenuti sul sito 

istituzionale in formato aperto. 

31/08/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Dotazione 

tecnologica per 

registro elettronico  

Completare la dotazione tecnologica per 

l’utilizzo del registro elettronico in ogni 

aula della Scuola Secondaria. 

30/05/2014 

Dotazione 

tecnologica per 

registro elettronico 

Completare la dotazione tecnologica per 

l’utilizzo del registro elettronico in ogni 

aula della Scuola Primaria. 

Condizionati a 

disponibilità 

finanziaria 

Garantire postazioni 

a disposizione degli 

utenti 

Rinnovo delle postazioni della sede 

centrale ad uso degli utenti anche per il 

servizio Iscrizioni On Line. 

30/04/2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare il 

responsabile 

dell’accessibilità 

Definizione dei ruoli, identificazione di 

policy e di verifica. 

Formalizzazione del conferimento 

dell’incarico e attribuzione delle deleghe 

in riferimento alle attività di vigilanza. 

Informazione sui nominativi e ruoli 

all’organizzazione e agli utenti. 

31/12/2014 

 
 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Carosi 

 
 


