
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

Ufficio V 

Ufficio:Ufficio V Direttore Marco Ugo Filisetti Dirigente : Lucio Fiorenza 

Postacert: dgcasis@postacert.istruzione.it  e-mail:marco.filisetti@istruzione.it e-mail:dgcasis.segreteria@istruzione.it 

Tel 0658492119-2102-2103 C.F.80185250588 201506111752  

1

 

Al Capo di Gabinetto On.le Ministro SEDE 
Ai Capi Dipartimento LORO SEDI 
Ai Direttori Generali degli Uffici 

Centrali e Regionali 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti LORO SEDI 

      All’ Ufficio Stampa      SEDE 

 

 

Oggetto: requisiti di accessibilità dei documenti da pubblicare sui siti WEB del Ministero 

La legge 9 gennaio 2004, n.4 e s.m.i. tutela e garantisce il diritto di accesso delle persone 

diversamente abili ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione, come 

evidenziato nei seguenti articoli: 

 art.1 comma 2: "E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi 

informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilita' da 

parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi 

dell'articolo 3 della Costituzione" 

 art.2 "Ai fini della presente legge, si intende per: a) "accessibilita' ": la 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; ... 

omissis". 

"In particolare un sito web è accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di 

tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di disabilità" 

(http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita) 
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La Circolare n. 61/2013 dell’AgID, con oggetto: "Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di 

accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.", oltre a 

riepilogare tutta la normativa applicabile in tema di accessibilità ai dati, stabilisce al paragrafo 2: 

"…..omissis... 

In particolare all’articolo 12 del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice 

dell’amministrazione digitale - CAD" e s.m.i.), che disciplina le norme generali per l’uso delle 

tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, è previsto che “le 

pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di 

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” 

anche “nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.  

...omissis... 

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis 

nell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti 

formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti 

informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di 

disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui 

all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. " 

Tanto premesso, questa Direzione Generale ha provveduto ad emanare il DDG n. 120 del 

3 giugno 2015 (allegato)  che definisce i requisiti dei documenti da pubblicare sul sito Internet 

del MIUR. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Marco Ugo Filisetti 
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DDG n. 120 del 3 giugno 2015  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 9 gennaio 2004, n.4 e s.m.i. che tutela e garantisce il diritto di 

accesso delle persone diversamente abili ai servizi informatici e telematici 

della Pubblica Amministrazione; 

VISTA La Circolare n. 61/2013 dell’AgID, con oggetto: "Disposizioni del decreto 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 

dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi 

informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni."; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell’amministrazione 

digitale - CAD" e s.m.i.; 

VISTA la nota del 5 marzo 2015 (AOODPPR n.891) con cui il Capo del 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali ha richiesto a questa Direzione Generale "di voler 

provvedere alla corretta applicazione della normativa prevista in tema di 

accessibilità digitale avendo cura di pubblicare tutti gli atti 

dell'Amministrazione in formato digitale accessibile"; 

VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione del MIUR 
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anno 2014 del 31 gennaio 2014 prot. n. 3, in corso di registrazione presso 

la Corte dei Conti; 

CONSIDERATA la necessità di definire i requisiti che qualsiasi documento deve possedere 

affinché possa essere accessibile, e quindi pubblicabile, sui siti WEB del 

Ministero; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. bb) del DPCM 11 

febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del MIUR” e dell’art. 2 

comma 1 del D.M. 26 settembre 2014 n.733 che attribuiscono a questa 

Direzione la gestione del sito WEB dell’Amministrazione,  

 

DECRETA 

 

Art.1 

I requisiti che qualsiasi documento deve possedere affinché possa essere accessibile, e quindi 

pubblicabile, sui siti WEB del Ministero sono i seguenti: 

1. file in formato Microsoft Word (.DOC o .DOCX) o formato testuale (.TXT o .RTF) o 

formato Acrobat Reader (.PDF) non scansionato (pertanto solo se prodotto con l'uso di 

programmi per l'elaborazione di testi o di programmi per la conversione in formato 

Acrobat Reader) o in formato prodotto con altri programmi per l'elaborazione di testi; 

2. oggetti grafici o tabelle, presenti nel documento, dovranno avere titoli o  didascalie.  

 
Art.2 

A seguito della ricezione di un documento di cui ne venga richiesta la pubblicazione, l'Ufficio V - 

Comunicazione della DGCASIS, verificherà la trasformabilità in formato HTML del documento in 

formato Word. 
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Qualora la verifica non dia esito positivo, il documento verrà restituito all'ufficio che ne ha 

richiesto la pubblicazione con le indicazioni delle parti da modificare. 

In aggiunta al documento nel formato suindicato, è possibile inviare per la pubblicazione, come 

allegato, il file in formato Acrobat Reader scansionato, solo nel caso in cui risulti nel contenuto 

informativo del tutto identico al primo. 

 

Art.3 

In nessun caso sarà possibile pubblicare dei documenti che non soddisfano i requisiti indicati o 

che pervengano nel solo formato Acrobat Reader scansionato. 

Tali requisiti valgono anche per le Notificazioni per pubblici proclami disposte dai Tribunali. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marco Ugo Filisetti 
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