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Benvenuto nella newsletter di Pago In Rete!
La nostra newsletter ti accompagnerà nei prossimi mesi alla scoperta delle
funzionalità di Pago In Rete (PIR), dei suoi benefici per la scuola e per le famiglie.
Novità, suggerimenti e testimonianze faciliteranno la vostra esperienza nell’utilizzo
quotidiano della piattaforma.

Cosa è Pago In Rete?
Il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e
messo a disposizione di tutte le Istituzioni
Scolastiche il sistema centralizzato per
i pagamenti telematici del Ministero
dell'Istruzione “Pago In Rete” che, in
conformità con l’ultima direttiva emanata,
interagisce direttamente con la
Piattaforma PagoPA.
Tutti gli Istituti Scolastici sono già
abilitati dal Ministero all’utilizzo della
piattaforma Pago In Rete che
rappresenta per le scuole un valido
strumento per gestire in modo efficace i
pagamenti delle famiglie.

D.L. n. 162/2019 (Decreto
Milleproroghe) che ha mod.
art. 65, comma 2, del D.lgs n.
217/2017
Dal 30 giugno 2020 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 PagoPA per erogare
servizi di pagamento verso le
Pubbliche Amministrazioni.

Le Istituzioni Scolastiche devono
adottare e utilizzare in via
esclusiva la piattaforma PagoPA
per ricevere i pagamenti, altrimenti
gli incassi risulteranno illegittimi.
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L’utilizzo di Pago In Rete permette l’adempimento automatico degli Istituti Scolastici
all’art. 65, comma 2, dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), ed assicura, in
aggiunta, diversi tipi di vantaggi:
Tutti i servizi disponibili
su PIR sono fruibili sia
da PC, Tablet,
Smartphone e
qualsiasi altro
dispositivo portatile.

SEMPLICE: semplificazione delle procedure lavorative
VELOCE: riconciliazione automatica dei pagamenti
GRATUITO: nessun costo aggiuntivo per la scuola

Cosa possono fare le Scuole utilizzatrici di Pago In Rete?
•

Consentire alle famiglie di effettuare pagamenti telematici con pagoPA per i servizi
scolastici erogati

•

Gestire l’intero ciclo di vita del pagamento: dalle richieste di pagamento fino alla
riconciliazione automatica degli incassi con le scritture contabili

•

Monitorare efficacemente il flusso dei pagamenti attraverso la piattaforma
risparmiando tempo e risorse

•

Utilizzare i dati prodotti del sistema per predisporre le reversali di incasso

Pago In Rete non è utile solo per le scuole e per le
famiglie, ma anche per tutti i cittadini!
Pago In Rete consente a tutti i cittadini di effettuare pagamenti
telematici volontari di contributi a favore del Ministero come ad
esempio le tasse per i concorsi e il bollo per il riconoscimento di
titoli di studio esteri

Novità
Per supportare le scuole nell’utilizzo di Pago In Rete, il
Ministero ha predisposto una piattaforma di collaborazione
dedicata a Pago In Rete, su cui poter condividere contenuti
e scambiare commenti, suggerimenti e che diventerà un
contenitore ed un archivio di informazioni accessibili da tutti!
Il Canale scelto dal Ministero è Slack, si tratta di una piattaforma di comunicazione
in tempo reale, tra le più scelte dai gruppi di lavoro, che consente di archiviare
informazioni ed organizzarle, secondo le proprie esigenze, per un recupero di dati
facile e veloce in qualsiasi momento.
Slack è un’applicazione gratuita e utilizzabile da tutti, è disponibile per Desktop,
iOS e Android.
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Formazione
Il Ministero dell’Istruzione, già a partire dalla fine
del mese di maggio, ha previsto un calendario di
corsi formativi rivolti a DS, DSGA e AA.

Si tratta di corsi di formazione a distanza su
Pago In Rete, strutturati su due livelli di
approfondimento crescente.
• Il Webinar Base permette di gestire subito i pagamenti telematici con pagoPa per
le tasse e i contributi scolastici
• Il Webinar Avanzato mostra come riconciliare in modo semplice e veloce gli
incassi dei pagamenti telematici
Ecco di seguito le date dei prossimi Webinar:
12 Giugno 2020 | Ore: 10,00 | Webinar Base
17 Giugno 2020 | Ore: 10,00 | Webinar Base

Non preoccuparti se non sei riuscito ad iscriverti o a partecipare ad uno
dei Webinar! La registrazione del Webinar Base è già disponibile
cliccando QUI !

Lo sapevi che…
Aderire a Pago In Rete è semplice, veloce e gratuito!
Quali sono i passi che le scuole devono seguire per aderire a Pago In Rete?

Visualizza subito l’infografica cliccando QUI
Accesso a PIR
È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’Area Riservata
all’interno del Portale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando le
credenziali IAM (rilasciate dal Ministero), SPID o POLIS

Configurazione conti
Gli Istituti Scolastici possono verificare in qualsiasi momento
la lista dei conti certificati, possono anche inserire e/o
modificare l’eventuale c/c postale di appoggio

Attivazione
È arrivato il momento di utilizzare Pago In Rete! Il primo passo è
quello di comunicare alle famiglie che potranno utilizzare il
servizio del MI per pagare tasse e contributi scolastici
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La parola alle scuole!

La DSGA Gabriella Bellafiore ci racconta quanto sia facile utilizzare
Pago In Rete e quanto sia di supporto nelle attività di gestione
giornaliere dei pagamenti, in particolare per la riconciliazione contabile

Clicca QUI e guarda il video!
La dottoressa Gabriella Bellafiore è Dsga del Comprensivo Grosseto 5. Ha una carriera trentennale
nel corso della quale è stata Coordinatrice della Rete di Scuole della provincia di Grosseto per il
miglioramento amministrativo, Presidente dell'Irase sezione di Grosseto, collaboratrice della
Direzione gestione risorse umane e finanziarie del MI. In tale veste ha partecipato ai progetti
nazionali per l'introduzione dell'Ordinativo informativo locale, per il rinnovo degli inventari delle
istituzioni scolastiche, per l'introduzione dell'Help-desk amministrativo contabile.
Esperto formatore nell'ambito del progetto IoConto, membro della redazione di Sinergie di Scuola è
anche amministratore del gruppo Facebook “Il forum dei direttori s.g.a. della scuola”.

Nella Prossima Newsletter
Non perdere la seconda edizione della
newsletter di Giugno!

Pago In Rete è sempre pronta ad informarti sugli
argomenti più richiesti, i prossimi incontri
formativi e tantissime novità e consigli!
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Hai bisogno di altre informazioni?
Consulta il materiale operativo e tutta la
documentazione a supporto disponibile sul sito ufficiale.

Clicca QUI per l'accesso diretto al materiale informativo
disponibile!

Hai bisogno di assistenza?
Non esitare! Contatta il nostro servizio via
telefono o web, trovi di seguito tutti i
riferimenti!

Ti invitiamo inoltre a visitare le FAQ di Pago In Rete cliccando il link
qui di seguito: FAQ scuole

ASSISTENZA TELEFONICA
SCUOLA

ASSISTENZA WEB
SCUOLA

800 903 080

Assistenza Web

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle 18:30

Accedendo al link è
possibile aprire
una richiesta web

