
Risorse della scuola: «Pio La Torre» 

  1. Le risorse umane 
• Le risorse umane sono rappresentate da tutte le 

persone che operano per la realizzazione delle 
finalità istituzionali della scuola, collegate dal valore 
 dell’ “essere scuola”: 

• Studenti  
• Genitori  
• Docenti  
• Impiegati  
• Collaboratori  

 2. Le risorse professionali 
• Dirigente scolastico 
• Personale docente di ruolo  
• Personale docente non di ruolo  
• Personale Ausiliario, Tecnico e 

Amministrativo (ATA)  
• Collaboratori esterni  

 3. Le risorse materiali 
• Aula magna con televisore maxischermo 
• Aule cablate, e dotate di collegamento ADSL 
• Web Radio professionale 
• Rete WiFi 
• Sito Internet (www.itetpiolatorre.it) 
• LIM (lavagne interattive)  
• Aule multimediali   
• Biblioteca  
• Palestra 
• Laboratori di informatica  
• Laboratorio di chimica e scienze  
• Laboratorio di fisica  
• Supporti audiovisivi  

 4. Le risorse finanziarie 

• Fondi istituzionali di bilancio (ministeriali)  
• Finanziamento di progetti specifici con il FSE (Fondo Sociale Europeo) 
• Finanziamento di progetti specifici con i FESR (Fondi Europei di Sviluppo 

Regionale)  
• Finanziamento di progetti specifici con Fondi Statali  
• Finanziamento di progetti specifici con Fondi Regionali 
• Finanziamenti provenienti dalle famiglie (Contributi versati all’atto 

dell’iscrizione) 
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IL CODICE FISCALE 
 
Il codice fiscale in Italia è un codice alfanumerico, ispirato dall'uso biblioteconomico, che serve a 
identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano. 
Per le persone fisiche, il codice fiscale è composto di 16 caratteri alfanumerici. 
Il codice fiscale delle persone giuridiche, come ad esempio società od enti, è invece un numero di 
11 cifre.  
Il Codice Fiscale è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 605 per rendere più efficiente l'Amministrazione Finanziaria. 
Esso viene attribuito e rilasciato a ciascun cittadino italiano dall'Agenzia delle Entrate e può 
essere attribuito anche ai cittadini stranieri. 
A ciascuna persona in passato veniva consegnato un tesserino di plastica con banda magnetica, 
riportante oltre che al codice fiscale anche il cognome, nome, sesso, luogo di nascita, provincia di 
nascita, data di nascita e l'anno di emissione. 
Oggi il tesserino del codice fiscale è stato sostituito dalla tessera sanitaria. 

 
 
  


