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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 COMPRENSIVO DI GAVOI

Sede legale (città)  Via Salvatore Canio, 08020 GAVOI (NU)

Responsabile
Accessibilità

DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE PIETRO MASURI

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

 nuic821006@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Istituto Comprensivo di Gavoi opera nella Barbagia di Ollolai  una regione storica della Sardegna centrale, su 

un territorio che comprende i comuni di Gavoi,  Lodine, Ollolai e Olzai. 

L'Istituto comprende le scuole dell'infanzia e di Gavoi ed Ollolai; primaria di Gavoi, Ollolai ed Olzai; Secondaria  

di I grado di Gavoi, Ollolai ed Olzai. Nell'Istituto operano circa 90 unità di personale docente ed ATA.

La scuola è diretta dal dirigente scolastico pro tempore Pietro Masuri  dal 1\09\2007.

Responsabile delegata alla pubblicazione sul sito web è la docente e funzione strumentale Anna Ladu.  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 
istituzionale

Attivare 
amministrazione 
trasparente

Inserire tutti i documenti in versione 
PDF\ODF\xml necessari al fine di 
promuovere l'accesso civico dei cittadini

12\2013

Siti web 
tematici

Non presenti Possibile attivazione, per segnalazioni, 
produzioni e materiale didattico.

N q

Formazione 
informatica

Formazione sull'uso 
delle LIM

Per il personale non formato 
dall'INDIRE\ANSAS sono previste attività 
finanziate dalla Regione autonoma della 
Sardegna

12\2014

Postazioni di 
lavoro

Utilizzo dei 
laboratori di 
informatica collegati 
ad internet (Ollolai e 
Gavoi Primaria)

Adeguamento dell'hardware e creazione 
di reti internet e VOIP per tutte le sedi

Tempi non 
quantificabili 
perché 
mancano i 
fondi statali

Responsabile 
dell’accessibili
tà

Gestire la 
pubblicazione delle 
informazioni fornite 
dai vari responsabili 
dei procedimenti

Nomina del responsabile e monitoraggio 
degli interventi realizzati tramite Check 
List

17\04\2013

Fruibilità dei
documenti on 
line

Conversione dei 
documenti in PDF per 
una maggiore fruizione 
del testo, nonché per 
una migliore reperibilità 
dei contenuti da parte 
dei motori di ricerca.

Fruibilità dei documenti PDF in formato testuale 
per una maggiore fruizione del testo, nonché per 
una migliore reperibilità dei contenuti da parte dei 
motori di ricerca.

12\2014

Sito 
istituzionale

I requisiti tecnici di 
accessibilità sono 
garantiti dalla 
piattaforma software 
che genera in 
automatico codice 
XHTML 1.0 strict.

Il tema liquido, 
garantisce 
l’adattabilità del 

E’ necessario migliorare l’accessibilità dei 
documenti PDF non sempre inseriti in formato 
con l’alternativa testuale o in formato OCR

Impegno a produrre documenti, per quanto 
possibile, accessibili.

.12\2014
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

contenuto alle 
dimensioni del 
monitor.

Accesso immediato 
alle informazioni di 
interesse e 
aggiornamento 
costante delle 
informazioni 
pubblicate.
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