
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6   

73100 – Lecce 
Succursale V.le de Pietro - Lecce 

Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 

Corso di istruzione di secondo livello Cod. Mecc. LESL030506 

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

e-mail lesl03000r@istruzione.it    
pec lesl03000r@pec.istruzione.it 

sito web www.liceociardopellegrinolecce.gov.it 

 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2018           
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Prot. n. 2078/I.5     Lecce,30/03/2018 

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it


 

2 

SOMMARIO 
Sommario ................................................................................................................................................................2 

Premessa..................................................................................................................................................................3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................................................4 

Descrizione dell’Amministrazione.........................................................................................................................4 

Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................5 

 



 

3 

PREMESSA 
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti 

informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e 

afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di 

informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti 

informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e 

telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, 

in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”.  

Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese” (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 Suppl. Ordinario n. 194), convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 

dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”.  

In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, del 

decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità 

delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e 

introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito 

web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il 

compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in 

ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.  

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi 

informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e 

fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 

necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e 

software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni. 

Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal 

settore 2 (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso 

di mancato rispetto delle norme. 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/04004l.htm
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;221
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-07;82!vig=
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione 

LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE ‘CIARDO PELLEGRINO’ 

Sede legale (città) Via Vecchia Copertino, n. 6 – 73100 Lecce 

Responsabile 
Accessibilità 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Tiziana Paola RUCCO 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

lesl03000r@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Liceo Artistico “Ciardo Pellegrino” nasce nell’a.s. 2012/13 dall’aggregazione del Liceo Artistico “V. 

Ciardo” e dell’ISA  “G. Pellegrino” di Lecce. E’ attivo anche il corso serale per adulti. 

Dal 1^ settembre 2016 è attivo il corso di Liceo Musicale e Coreutico sez. Coreutica. 

Nell’anno scolastico in corso il Liceo è frequentato da 820 alunni distribuiti su 41 classi (40 corso 

ordinario + 1 classe serale) che occupano due edifici posizionati in due luoghi diversi nella città di 

Lecce. 

Operano nel Liceo 118 docenti (organico autonomia) e 24 unità di personale ATA sotto la direzione di 

un Direttore SS.GG.AA. 

In questi ultimi anni il Liceo ha proceduto verso l’incremento e ammodernamento delle attrezzature 

informatiche esistenti per garantire le sempre più pressanti ed esigenti procedure informatiche richieste 

alle Istituzioni scolastiche.  

L’uso delle ICT da parte del personale amministrativo e docente si può considerare mediamente buono 

e largamente diffuso. La scuola ha investito negli ultimi anni nella formazione del personale, sia del 

personale docente sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica e nel campo dell’e-learning, sia del 

personale ATA per la digitalizzazione dei processi amministrativi.  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 
istituzionale 

Agevolare 

l’accessibilità ai 

documenti 

Tenere complete e aggiornate le sezioni di 

modulistica per categorie di utenti  
immediati e 
progressivi  
 

Informare l’utenza 

sull’operato e 

sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche 

dell’Istituzione 

scolastica 

Tenere aggiornate le voci nella sezione 

“Amministrazione trasparente” 
immediati e 
progressivi  
secondo le 

norme di 

legge 

 
Potenziare la 

comunicazione 

istituzionale on line 

Sostituire interamente la comunicazione 

interna cartacea con la pubblicazione on-

line di avvisi e circolari per il personale 

con controllo firme del dirigente 

processo in 
corso da 
completare 
entro l’anno 
scolastico 
17/18 

 

Siti web 
tematici 

Gestire e 

incrementare 

l’archivio di siti 

relativi al campo 

dell’istruzione 

Raccogliere le  segnalazioni da parte di 

utenti e personale della scuola 
immediati e 
progressivi 

Formazione 
informatica 

Definire la corretta 

procedura di 

pubblicazione dei 

documenti digitali 

Formare il personale che produce 

documenti informatici pubblicati on line 

affinchè i documenti rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione 

processo in 
corso  

Stabilizzare un team 

che contribuisca al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissi e alla loro 

sostenibilità futura 

Garantire la formazione e l’aggiornamento 

continuo del team digitale costituito nella 

scuola (docenti e personale ATA) 

 

processo 
continuo  

Postazioni di 
lavoro  

Potenziare le 

postazioni di lavoro 

del personale ATA  

Rinnovare e integrare le dotazioni 

tecnologiche degli uffici di segreteria per 

garantire la massima efficienza ed efficacia 

dei processi amministrativi digitalizzati 

 

fine anno 
2018  
 

 


