
 
 

 

 

 

Circolare n° 131  Martina Franca, 21 dicembre 2016 
  

  A tutte le classi 
Ai Docenti e al Personale ATA 
Albo on line di Istituto e sito web 
SEDE 

 
Oggetto: Sistema centralizzato dei pagamenti PagoInRete.- 

 
Ai sensi dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 

82/2005 e s.m.i.) anche le scuole, in quanto pubbliche amministrazioni, sono 
tenute a rendere disponibile ai cittadini il pagamento in modalità elettronica di 
tutti i propri servizi. A tal fine il MIUR ha implementato il sistema centralizzato 
dei pagamenti PagoInRete, che modifica sostanzialmente la procedura dei 
versamenti alle scuole. In pratica, le scuole sono ora chiamate a predisporre 
preventivamente gli avvisi di pagamento intestati agli studenti (contributi 
scolastici, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività 
extracurriculari etc.); le famiglie, ricevuta notifica dei contributi richiesti dalle 
istituzioni scolastiche, potranno effettuare il pagamento degli avvisi telematici, 
oltre che con le modalità online (carta di credito, addebito in conto e bollettino 
postale on line), anche direttamente presso i prestatori di servizi di 
pagamento (PSP) abilitati, quali per esempio ricevitorie, tabaccai, sportelli 
ATM; il genitore potrà scaricare il documento predisposto dal sistema, 
contenente tutte le informazioni inerenti agli avvisi che ha scelto di pagare e 
la loro codifica in formato QR Code e Bar Code, ed esibirlo al PSP prescelto 
per l’effettuazione del pagamento. 

In tempo reale le famiglie avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro 
sintetico e aggiornato delle operazioni eseguite e le ricevute dei pagamenti 
effettuati. Allo scopo di facilitare i genitori nell’uso di questo nuovo sistema, 
nel sito web istituzionale e nella bacheca della scuola sarà pubblicato 
l’apposito manuale per l’utente famiglia.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è stato firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

_________________________________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro (telematico e cartaceo) di classe l’avvenuta lettura 
della presente circolare. 




		2016-12-21T23:04:02+0100




