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DIREZIONE DIDATTICA

“ A ld o M o ro ” – Terni

Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Oggetto: Pago in Rete - nuove modalità di pagamento
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019
(Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste,
istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma
PagoPA1 per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. I pagamenti a qualunque
titolo denominati, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PAGO IN RETE del
portale MIUR.
Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente:
 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 viaggi di istruzione, visite didattiche,
assicurazione integrativa alunni, 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).
È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del Portale del Ministero
dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali ottenute in fase di iscrizione degli alunni, SPID o POLIS.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ .
Si invia brochure esplicativa del servizio e si richiede di effettuare la registrazione al servizio prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Principato

1

pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale per rendere più semplice, sicuro e trasparente
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa )

Via Pascarella, 20 - Terni
Tel. 0744/59528 - 0744/422634
C.F. 80004550556 - C.M. TREE00500Q
e-mail: tree00500q@istruzione.it - Pec:tree00500q@pec.istruzione.it - sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.edu.it

