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Definisce specifiche linee guida con l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nell’utilizzo delle 
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1. STANDARD DI VALUTAZIONE DELL’AVVISO “SITI WEB” 

La conformità dei siti web delle Istituzioni scolastiche ai criteri di valutazione ha un’importanza 

determinante per l’accesso al finanziamento. 

Appare utile elencare i criteri e le raccomandazioni e quali siano i loro relativi codici, che saranno usati 

dalla stessa Applicazione sopra richiamata per individuare una o più eventuali problematiche, 

identificarle e risolverle.  

Ricordiamo che gli standard sono i seguenti: 

Esperienza utente  

Criteri pag. 28 e ss. Allegato 2 

C.SC.1.1   Coerenza dell'utilizzo dei font (librerie di caratteri) 

C.SC.1.2   Libreria di elementi di interfaccia 

C.SC.1.3   Utilizzo di temi per CMS (Content Management System) 

C.SC.1.4   Voci di menù di primo livello 

C.SC.1.5   Voci di menù di secondo livello 

Raccomandazioni pag. 43 e ss. Allegato 2 

RR.SC.1.1   Vocabolari controllati 

R.SC.1.2   Schede informative di servizio 

Normativa  

Criteri pag. 41 e ss. Allegato 2 

C.SC.2.1   Informativa privacy  

C.SC.2.2   Dichiarazione di accessibilità  

C.SC.2.3   Cookie  

Raccomandazioni pag. 44 Allegato 2 

R.SC.2.1   Riuso  

R.SC.2.2   Licenza e attribuzione  

R.SC.2.3   Infrastrutture cloud  

Sicurezza  

Criterio pag. 43 Allegato 2 

C.SC.3.1   Certificato https  

Performance 
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Raccomandazione pag. 45 Allegato 2 

R.SC.3.1   Velocità e tempi di risposta   

Pertanto, gli standard si dividono in aree: “Esperienza Utente”, “Normativa”, “Sicurezza”, 

“Performance”. Ogni area comprende criteri di conformità e/o raccomandazioni progettuali: per i 

primi è necessaria la conformità; le seconde, pur non essendo oggetto di verifica tecnica ed 

asseverazione, rimangono valide secondo le indicazioni di legge, le linee guida e le buone pratiche. 
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2. COME UTILIZZARE L’APPLICATIVO DI AUTOVERIFICA DEL SITO WEB 

2.1 SCARICARE IL SOFTWARE:  

Ogni Istituto Scolastico ha la possibilità di scaricare l’applicativo attraverso il seguente link: 

https://github.com/italia/pa-website-validator/releases. 

Sarà opportuno scegliere, tra quelli presenti, il sistema operativo sul quale verrà utilizzato 

l’applicativo:  

Selezionare “scuole-1.0.13-Windows-x64.zip” per scaricare il file zip su sistema operativo 

Windows. 

 

Figura 1 – Scelta del software in base al sistema operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/italia/pa-website-validator/releases
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Terminato lo scarico del file zip, al suo interno verranno visualizzati due file: 

Selezionare “app-valutazione-scuole.exe” per avviare l’applicativo per l’autovalutazione dei 

requisiti. 

  

Figura 2 – File zip 

 

2.2 UTILIZZO DELL’APPLICATIVO 

L’applicativo di autovalutazione si aprirà in automatico e verrà presentata la schermata di seguito 

riportata: 

Digitare all’interno dell’apposita sezione l’url del sito web della Scuola, comprensivo di 

protocollo https. 

 

Figura 3 – Avvio dell’applicativo 

È, altresì, possibile copiare e incollare l’url della Scuola nella schermata, cliccando con il tasto destro 

del mouse. 

Premere il tasto “Invio”. 
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Selezionare la risposta “Ambiente di produzione”, premendo il tasto “freccia in giù” e “Invio” 

 

Figura 4 – Scelta dell’ambiente 

Il programma inizierà in autonomia a condurre dei test che aiutano a valutare il sito della Scuola e il 

rispetto dei criteri e delle raccomandazioni presenti nel bando, mostrando una schermata simile alla 

seguente.  

Analisi in corso, attendere circa 2-5 minuti 

 

Figura 5 – Funzionamento dell’applicativo 

Bisogna attendere che il programma abbia completato l’analisi e che si chiuda automaticamente. 

L’operazione potrebbe richiedere dai 2 ai 5 minuti di tempo. 
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3. GUIDA ALLA LETTURA DEI RISULTATI 

Nella barra superiore del report vengono riportati 4 indicatori riassuntivi dei risultati ottenuti dall’analisi 

del sito web della Scuola rispetto ai requisiti enunciati all’interno del Capitolo 1 del presente 

documento: 

• Raccomandazione progettuale R.SC.3.1 - Velocità e tempi di risposta 

• Criteri di conformità 

• Raccomandazioni progettuali 

• Test aggiuntivi 

Si specifica quanto segue: 

• I colori degli indicatori non indicano il risultato del superamento dei test  

• Il numero visualizzato rappresenta la percentuale dei test superati in quel gruppo, ma non è da 

considerarsi valido ai fini del processo di valutazione tecnica 

• È consigliato avere un valore pari a 100 per l’indicatore Raccomandazione progettuale R.SC.3.1 - 

Velocità e tempi di risposta 

• È obbligatorio ottenere esclusivamente test superati (Pallino verde) o test superati con margini di 

miglioramento (Quadrato giallo) per l’indicatore Criteri di conformità  

• È consigliato avere un valore pari a 100 per l’indicatore Raccomandazioni progettuali 

• È consigliato avere un valore pari a 100 per l’indicatore Test aggiuntivi 

Report dei risultati 

  

Figura 6 – Indicatori dei risultati 

Selezionando un criterio o un gruppo, sarà possibile accedere direttamente alla sezione del report con 

informazioni aggiuntive sui singoli test sviluppati. 

La percentuale di soddisfazione dei singoli test varierà in ragione della soddisfazione o meno degli 

standard, come di seguito riportato: 

• Pallino verde: il test è superato  

• Quadrato giallo: il test è stato superato ma ci sono margini di miglioramento  

• Triangolo rosso: il test non è stato superato  
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• Cerchio grigio: il test è informativo e fornisce informazioni sulle buone pratiche da rispettare, ma 

non restituisce una valutazione applicata al sito analizzato. 

Report dei risultati dei test 

  

 

Si suggerisce di verificare l’assenza di triangoli rossi, su tutti gli indicatori, prima di procedere alla fase 

relativa alla rendicontazione. 

 

ALLEGATI 

Allegato 2 - Completamento delle attività e verifiche tecniche 

 

Figura 7 - Risultati dei test 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000033171QAA?operationContext=S1

