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OGGETTO: pagamenti verso le pubbliche amministrazioni - procedura PagoPA (PAGO IN RETE). 
 
 
 
In attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D. L. 179/2012, l’Agenzia per l’Italia 
Digitale ha realizzato il sistema PagoPA (PAGO IN RETE) di pagamenti elettronici per rendere più semplice, 
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
 
In ottemperanza al suddetto articolo, tutti i pagamenti gli utenti dovranno attenersi esclusivamente alla 
procedura PAGO PA di seguito specificata, per cui TUTTI I GENITORI SONO INVITATI AL PIU’ PRESTO AD 
ISCRIVERSI AL SERVIZIO. 

 
INFORMAZIONI SUL SISTEMA PagoPA (PAGO IN RETE) 

Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, si possono 
eseguire pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per oneri e tasse a favore delle Scuole o del Ministero. 
Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure 
pagare direttamente presso sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) 
esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code. 
Oltre l'esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei 
pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati. 

 
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO 

 Il servizio di pagamento è riservato agli utenti registrati al portale MIUR                            
Per accedere al servizio di pagamenti Pago In Rete l’utente deve: 

▪ effettuare l’accesso al portale del MIUR al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/   tramite il link 
“Accedi”, inserendo le proprie credenziali (codice utente e password); 

▪ fare click su link "Accedi a Pago In Rete" presente nel menu personale “Area Riservata” 
Al primo accesso al servizio di pagamenti viene richiesta all’utente l’accettazione preliminare delle 
condizioni sulla privacy. 
Se l’utente è in possesso di credenziali Polis può utilizzare le medesime per l’accesso senza effettuare una 
nuova registrazione; qualora l’utente non disponga di credenziali di accesso deve effettuare una registrazione 
al portale del MIUR. 
Per registrarsi al portale del MIUR l'utente deve accedere alla pagina di registrazione tramite il link 
"Registrati" ed inserire i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail personale di contatto, al quale saranno 
poi inoltrate tutte le comunicazioni dal sistema. Dopo aver fornito i dati richiesti, l'utente riceverà una mail  
di richiesta di certificazione. 
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Dopo aver provveduto dalla propria casella di posta elettronica alla certificazione dell'indirizzo e- mail di 
contatto, l'utente sarà registrato e riceverà la comunicazione delle credenziali per accedere al portale del 
Miur. 

 
Pago In Rete consente alle famiglie di effettuare il pagamento degli avvisi telematici, relativi a       tasse e 
contributi scolastici (attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione, 
mensa autogestita ed altro) emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 

Il sistema Pago In Rete offre numerosi vantaggi: 
▪ visualizzare la situazione completa ed aggiornata dei pagamenti richiesti dalle scuole dei propri figli; 
▪ ricevere notifica degli avvisi di pagamento emessi dalle scuole intestati ai propri figli; 
▪ pagare contemporaneamente più avvisi, emessi anche da scuole diverse, ottenendo così un 

risparmio nelle eventuali commissioni di pagamento; 
Pago In Rete consente altresì al cittadino di effettuare dei pagamenti telematici volontari di contributi 

a favore del MIUR, ad esempio delle tasse richieste per la partecipazione a concorsi indetti dal Ministero. 

 
Per effettuare i pagamenti è necessario accedere al servizio Pago In Rete e selezionare gli avvisi da pagare. Ci 
sono due procedure di pagamento: pagamento on line e pagamento presso un P.S.P. (prestatori di servizi di 
pagamento) 
 
Per pagare on line 
Selezionare la modalità di pagamento: "Carta di credito", "Conto corrente" o "Altri metodi di pagamento” e 
scegliere un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta.  

 
 Per pagare presso i PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) 

Stampare e/o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il codice CBILL, il 
QRCode per eseguire il pagamento presso sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di 
pagamento (PSP). Se il conto corrente beneficiario del pagamento è un conto postale nel documento è 
presente la sezione “Bollettino postale PA” che permette di effettuare il pagamento presso gli uffici postali. 

 
 L'utente potrà visualizzare su Pago In Rete la ricevuta telematica del pagamento e scaricare per         ogni 
avviso pagato l'attestazione utilizzabile per gli scopi previsti per legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei 
redditi).    
 
 
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove- pagare) è 
possibile visualizzare la lista completa dei Prestatori di Servizi di Pagamento (P.S.P.) che hanno aderito al 
sistema dei pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, PagoPA, per l'erogazione di servizi di 
pagamento a cittadini. La lista dei P.S.P. è disponibile anche direttamente sul sistema Pago In Rete, con 
l’informazione delle eventuali commissioni massime applicate per il servizio di pagamento. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISIONARE IL VIDEO  https://youtu.be/5mfR_AbIDks  
 
 
Per istanze di assistenza relative al sistema Pago In Rete è possibile chiamare il servizio di supporto al 
numero di  telefono 080 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marietta IUSI 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a 

                                                                                                   mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://youtu.be/5mfR_AbIDks

