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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 
VISTO      il D.L.gs. 150/2009; 
VISTO      l’Art. 32 della Legge  69/2009; 
VISTA       la Legge 190/2012; 
VISTO       il D.L.gs. 33/2013; 
VISTO       il D.L.gs. 97/2016; 
VISTE        le delibere dalla ANAC/CiVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013; 
VISTO       il PTPC pubblicato dall’U.S.R. per la Campania con prot. n. 8743 del 09/06/2016; 
TENUTO CONTO delle peculiarità  dell’istituzione scolastica e della sua organizzazione; 

 

AGGIORNA   
 

GLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 

TRIENNIO 2016/2019 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 

 

Denominazione Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO “MORO-PASCOLI” 

Sedelegale (città) Via Venezia, 36 – Casagiove (CE) 

Responsabile Accessibilità DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Teresa LUONGO 

Indirizzo PEC  per le comunicazioni ceic893002@pec.istruzione.it 

 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

L’Istituto Comprensivo “Moro – Pascoli” di Casagiove opera nella regione Campania in provincia di Caserta. 

L'Istituto comprende le scuole dell'infanzia “Basile” e “Rodari”; la scuola primaria “Caruso”, “De Filippo” e 

“Moro”; la secondaria di I grado “Pascoli”, per un totale complessivo di n. 6 plessi.  

Nell'Istituto operano circa 145 unità di personale docente ed ATA. 

La scuola è diretta dal dirigente scolastico dott.ssa Teresa LUONGO  dal 01/09/2013. 

Responsabile delegato alla pubblicazione sul sito web è la  funzione strumentale prof.ssa GRAVANTE Saviana. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

 

Obiettivo 
 
 
 
 

Breve descrizione 
dell’obiettivo 
 
 

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 
 
 

Disporre di 

un Sito 

Istituzionale 

Legale  

Incrementare I 

documenti della 

sezione 

“Amministrazione 

Trasparente” fino a 

consentire accesso 

civico totale 

Inserire tutti i documenti in versione 

PDF\ODF\xml necessari a promuovere 

l'accesso civico dei cittadini 

31 Gennaio 2017 
In concomitanza con 
l’attivazione del nuovo 
sito istituzionale 

Siti web 

tematici 

Attivare siti 

tematici 

Inserire materiale didattico, iniziative, 

manifestazioni. 

Da potenziare 

 

Formazione 

informatica 

Formazione sull'uso 

delle LIM 

Per il personale docente Da  potenziare 

(chiusura FESR Ambienti 

Digitali) 

Formazione 

informatica 

Formazione sull'uso 

del Registro 

elettronico 

Per il personale docente della scuola 

primaria e secondaria di I grado  

COMPLETATA 
 

Accesso 

dell’utenza al 

registro 

elettronico 

Accesso ai dati da 

parte delle famiglie 

Per le famiglie Da attivare 

Postazioni  di 

lavoro 

Utilizzo dei laboratori 

di informatica 

collegati ad internet  

Adeguamento dell'hardware e 

creazione di reti internet e VOIP per 

tutte le sedi 

COMPLETATA con il 

progetto Fesr- rete 

Lan/Wlan) 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Gestire la 

pubblicazione delle 

informazioni fornite 

dai vari responsabili 

dei procedimenti 

Nomina del responsabile e 

monitoraggio degli interventi 

realizzati tramite Check List 

31 gennaio 2017 

 
 

Delibera  n.           del Consiglio di Istituto del  09/01/2017 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                         ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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