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Corigliano-Rossano, 30/04/2022  

A tutto il personale scolastico  

Ai sig.ri genitori degli alunni  

Al Dsga  

All’albo Al sito web 

Oggetto: Modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione  

Dal 2021, ogni pagamento verso la Pubblica Amministrazione, e quindi anche verso questo Istituto 

Comprensivo, deve avvenire unicamente attraverso la funzione PagoPA.  

Per effettuare un pagamento (ad esempio il Contributo Volontario e/o la quota per l’Assicurazione) 

procedere come segue:  

1 Selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, 2 Scegliere tra diversi metodi di 

pagamento proposti:  

- Per pagare direttamente online selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: 

addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, 

Satispay, etc.) ed un Istituto di Credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta.  

- Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 

tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la 

codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, 

sportelli bancari autorizzati o altri PSP.  

Informativa genitori per applicazione sistema “PagoPA “ su ARGO  

Con nota n. 1125 dell' 08/05/2020 il M.I. ha fornito chiarimenti in merito alla adesione alla 

Piattaforma PagoPA: ai sensi di tale norma, da ultimo modificata dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe), i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento…)  
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sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso 

le P. A..  

Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma 

PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. 

Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di 

incasso, senza nessuna esclusione. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a 

disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici, Pago 

In Rete, e la Piattaforma PagoPA con la quale interagisce direttamente. Il Sistema Pago In Rete 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 tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, 

contributi volontari per specifici servizi;  

Approfondimenti sul sito del Ministero dell’Istruzione alla pagina: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html  

Questo Istituto ha previsto per i genitori il servizio di integrazione con la soluzione software in uso: 

“Pagamenti tramite PagoPA con Argo” attraverso il software PagOnline:  

Il pagamenti cui sopra prevedono la possibilità di detrazione fiscale. 

Cordiali saluti. 
 

        Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Saverio Madera  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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