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31 marzo: scadono gli Obiettivi Accessibilita
Offerta Responsabile dell’Accessibilita della Scuola
Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le
applicazioni mobili, 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. Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, la
disposizione entra nel vivo, aggiornando e modificando la Legge 9 gennaio 2004, n. 4
“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, uno
dei maggiori riferimenti in materia di accessibilità.
Entro il 31 marzo bisogna compilare gli obiettivi di accessibilità sul sito dell’AGID e sul
sito della scuola, in Amministrazione Trasparente, Altri Contenuti, Accessibilità.
Negli obiettivi si richiede se è stato nominato un responsabile dell’accessibilità, di
conseguenza formuliamo offerta per il servizio di responsabile accessibilità.
Ma la norma verrà difficilmente rispettata se il personale (amministrativi che pubblicano
in albo e amministrazione trasparente e docenti che pubblicano sul sito scuola) non è
opportunamente formato.
Responsabile dell’Accessibilità

MEPA MTH-ACCESS

Servizio annuale di Responsabile dell’accessibilità
(e relativa pubblicazione AGID)
Formazione sull’accessibilità 3 ore in presenza oppure online
(le attività online verranno svolte con gruppo di più scuole)

Prezzo iva
ESCLUSA

€ 240,00
€ 150,00

Per la pubblicazione sono necessarie le credenziali recuperabili al link
https://accessibilita.agid.gov.it/
Cordiali saluti

Attilio Milli – Microtech srl

NELLE PAGINE SEGUENTI LA MODULISTICA UTILE
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Modulo d’ordine Responsabile dell’Accessibilita
Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le
applicazioni mobili, 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. Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, la
disposizione entra nel vivo, aggiornando e modificando la Legge 9 gennaio 2004, n. 4
“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, uno
dei maggiori riferimenti in materia di accessibilità.
Entro il 31 marzo bisogna compilare gli obiettivi di accessibilità sul sito dell’AGID e sul
sito della scuola, in Amministrazione Trasparente, Altri Contenuti, Accessibilità.
Negli obiettivi si richiede se è stato nominato un responsabile dell’accessibilità, di
conseguenza formuliamo offerta per il servizio di responsabile accessibilità.
Ma la norma verrà difficilmente rispettata se il personale (amministrativi che pubblicano
in albo e amministrazione trasparente e docenti che pubblicano sul sito scuola) non è
opportunamente formato.
Prezzo iva
ESCLUSA

Responsabile dell’Accessibilità

Servizio annuale di Responsabile dell’accessibilità
(e relativa pubblicazione AGID)
Formazione sull’accessibilità 3 ore in presenza oppure online
(le attività online verranno svolte con gruppo di più scuole)

€ 240,00 ✔
€ 150,00

Modulo di Ordine: Con la presente si ordina alla Microtech SRL quanto sopra:
Il Dirigente Scolastico

Denominazione Scuola
Meccanografico
Codici ordine
Importi ordine

CIG:

Codice eFattura

Totale Ordine €

IVA 22% ESCLUSA

Recapito telefonico

Data
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Ordine MEPA Responsabile dell’Accessibilita
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