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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “L. DA VINCI” 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Colli - 21022  AZZATE  (VA) 

Tel. 0332/459444  -  Fax 0332/459021 

e-mail: VAIC806008@istruzione.it 

codice fiscale: 80010400127 

 

AI Personale Docente e ATA 
Al SITO 
Al Registro Elettronico 

 

OGGETTO:  INFORMATIVA URGENTE AL PERSONALE SUI  PAGAMENTI A.S. 2021/2022 
  APPLICAZIONE SISTEMA “PAGOPA “. 
  

In riferimento a quanto riportato in oggetto,  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Precisa che, come previsto dal D. L. testo coordinato 14/12/2018, n° 135, G.U. 12/02/2019, tutte le 
Pubbliche Amministrazioni devono aderire al sistema “pagoPA” per ogni tipo di pagamento ricevuto da 
parte degli utenti dei propri servizi. 
Il sistema “pagoPA” nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento 
verso le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, 
permettendo loro di scegliere liberamente il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di 
moneta elettronica), lo strumento di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, 
bollettino postale elettronico) e il canale (es. conto web, ATM, mobile) preferito. 

 

La  nota n. 1125 dell' 8/05/2020 il M.I. ha fornito chiarimenti in merito all' adesione alla Piattaforma 

PagoPA: ai sensi di tale norma, da ultimo modificata dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 

giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento… ) sono 

chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le 

Pubbliche Amministrazioni. Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via 

esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno 

illegittimi. Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni 

tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il 

Ministero ha già sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato 

per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, Pago In Rete, con la Piattaforma PagoPA con la 

quale interagisce direttamente. Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, 

Famiglie e Cittadini e consente:  
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 alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i servizi scolastici e di 

poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla riconciliazione degli incassi 

con le scritture contabili nei sistemi di bilancio;  

 alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, 

contributi volontari per specifici servizi;  

 al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio Tasse per 

concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri, tasse 

scolastiche, contributi a favore delle istituzioni scolastiche). Non sarà più possibile effettuare bonifici diretti 

al conto di questa istituzione scolastica. 

Pertanto, LE FAMIGLIE DOVRANNO ISCRIVERSI AL PORTALE PAGO IN RETE: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

Per accedere al sito sarà necessario essere muniti di credenziali SPID e qui di seguito sono indicati i link con 

tutte le informazioni necessarie per la registrazione: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

Il Ministero ha inoltre reso disponibile: 

Per eventuali richieste di assistenza in corso di registrazione il numero di telefono 080 92 67 603 attivo dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e le FAQS sui Pagamenti scolastici consultabili al seguente 

link https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf 

 

Si raccomanda a tutto il personale che non ha ancora provveduto alle registrazioni sopraindicate alla celere 

registrazione e si avvisa sin d’ora che al Personale sarà inviato presumibilmente nel periodo dal 

02/11/2021 al 09/11/2021 l’avvisi per il versamento della quota assicurativa di € 7,00. 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Simona Piraino) 

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.A.D. E 

DELLE NORME AD ESSO SUCCESSIVE) 
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