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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 

IPSEOA “FEDERICO DI SVEVIA” 

Sede legale (città) COMUNE DI TERMOLI (CB) 

Responsabile 
Accessibilità 

NON ANCORA NOMINATO 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

CBRH010005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Istituto Alberghiero di Termoli concorre, nell’ambito del sistema scolastico, a promuovere la 

formazione professionale di studenti nei settori cucina, sala-bar ed accoglienza. 

L’offerta formativa dell’Istituto, che deriva da un attento processo di integrazione con Enti, Istituzioni, 

Associazioni di categoria e varie realtà produttive del Territorio, mira ad ottenere un professionista a 

tutto tondo in possesso di un titolo immediatamente spendibile nel mondo de lavoro. 

L’Istituto Alberghiero è sede di manifestazioni e concorsi enogastronomici di grande rilievo, tesi a 

promuovere prodotti tipici locali, nonché di attività volte a realizzare progetti ed eventi a forte 

valenza culturale e turistica. 

Sul proprio sito istituzionale l’ente pubblica notizie riguardanti le iniziative intraprese dall’Istituto 

nonché informazioni di orientamento in ingresso ed uscita per gli studenti e le loro famiglie. Il sito è 

altresì di supporto all’attività didattica dei docenti in quanto depositario di documenti digitali, quali 

circolari, avvisi ed albo pretorio, necessari al corretto espletamento delle loro funzioni giornaliere.   
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Aggiornamento 

continuo in termini 

di accessibilità 

Il sito è stato realizzato con l’obiettivo di 

rispettare i requisiti di accessibilità previsti 

dalla Legge n.4 del 9 gennaio 2004 che ha 

stabilito le regole per favorire l’accesso ai 

siti web da parte di soggetti disabili. Si 

intende aggiornare il sito istituzionale nel 

rispetto dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente 

07/2015 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio ed 

adeguamento dei 

siti tematici afferenti 

all’Istituto quale ad 

esempio il sito della 

sede formativa 

Si intende effettuare attività di 

monitoraggio e ove necessario di 

adeguamento alla normativa vigente dei 

siti tematici 

07/2015 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici pubblicati 

online, 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 

10/2016 

Postazioni di 

lavoro 

Verifica idoneità 

delle postazioni di 

lavoro 

Verifica necessità di acquisto dispositivi 

hardware ed applicazioni software idonei 

all’integrazione dei dipendenti con 

disabilità negli uffici dell’Istituto 

05/2015 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno dell’ente 

Nomina formale del responsabile 

dell’accessibilità 
09/2016 

…    

 


