
Ministero dell’istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

Oggetto: Adesione e integrazione dei servizi di pagamento con la Piattaforma pagoPA

Alle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

Egr. Dirigente Scolastico,

lo scorso 28 febbraio è scaduto il termine entro cui gli istituti scolastici avrebbero dovuto integrare la
Piattaforma pagoPA, realizzata dall’AgID e ad oggi in gestione della società PagoPA S.p.A., con l’obiettivo
di uniformare le modalità di pagamento e di riscossione a livello nazionale. Tale scadenza è indicata nel
decreto-legge Semplificazioni 76/2020, a modifica dell’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217 (integrazioni al CAD).

Come noto, la società PagoPA S.p.A., interamente partecipata dallo Stato, attraverso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF), e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio per il tramite
del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, è nata per effetto del decreto-legge
“Semplificazioni”, n. 135 del 14 dicembre del 2018, per portare a completamento a livello nazionale
l'integrazione con la Piattaforma pagoPA .

PagoPA S.p.A., in accordo con il Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire supporto agli istituti
scolastici per i processi di adesione e/o integrazione dei propri servizi sulla piattaforma pagoPA,
accompagnandoli nel percorso di digitalizzazione della scuola.

Il Ministero dell’Istruzione è l’intermediario tecnologico degli istituti scolastici per l’adesione a pagoPA e la
certificazione di conti di incasso e offre gratuitamente a scuole e cittadini il servizio Pago In Rete
(https://www.istruzione.it/pagoinrete/) per il pagamento telematico delle tasse e dei contributi scolastici.

Tramite Pago In Rete le segreterie scolastiche possono gestire l’intero ciclo di vita del pagamento,
dall’emissione degli avvisi telematici per gli alunni frequentanti alla riconciliazione degli incassi con le
scritture contabili. Le funzionalità del sistema consentono di controllare in tempo reale la situazione dei
pagamenti, permettendo notevoli semplificazioni dal punto di vista delle procedure amministrative.

Oltre tremila istituti sul territorio nazionale utilizzano già la piattaforma ministeriale e hanno scelto di gestire
i loro incassi in maniera più semplice ed efficace, offrendo un servizio molto apprezzato dalle famiglie. Dal
prossimo anno scolastico il servizio Pago In Rete sarà inoltre integrato con l’app IO, in modo che le famiglie
possano pagare e ricevere le notifiche dei pagamenti scolastici direttamente sull’app.

PagoPA e il Ministero dell’Istruzione possono accompagnarla in questo percorso di trasformazione digitale,
per una scuola più moderna, efficiente e vicina al cittadino.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, la invitiamo a fare riferimento ai seguenti contatti:

PagoPA S.p.A.: account@pagopa.it

Ministero dell’Istruzione:

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
mailto:account@pagopa.it


Ministero dell’istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

Assistenza tecnica telefonica - 800 903 080
Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica. Ufficio III - Dgcasis.ufficio3@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE DGSIS
Gianna Barbieri

DIRETTORE GENERALE
Tecnologia, Mercato & Relazioni Esterne

Pagopa S.p.A.

Maurizio Fatarella

mailto:Dgcasis.ufficio3@istruzione.it

		2021-09-22T10:28:18+0000
	BARBIERI GIANNA


		2021-09-22T12:32:16+0200
	protocollo




