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Ai Docenti dell’I.C. Moro –Lamanna

Al Personale A.T.A. dell’I.C. Moro Lamanna


Al Sito web

AVVISO
Comunicazione Attivazione “Pago In Rete” – per i pagamenti verso l’Istituzione Scolastica.

Si avvisano i Sigg. in oggetto che a breve verrà generato e notificato l’avviso per il
pagamento della quota assicurativa per il corrente anno scolastico – 2021/2022.

MODALITA’
Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che, a partire dal mese di marzo 2021, i versamenti dovuti
alle scuole vengano effettuati attraverso un sistema elettronico definito “PagoInRete”.

IMPORTANTE
Se si vorrà utilizzare correttamente il Sistema PagoInRete, si invitano i Docenti e tutto il
Personale A.T.A. ad effettuare almeno un primo accesso sul sistema Pago In Rete, con le modalità
di seguito indicate:
Come accedere in Pago In Rete?
Si accede al servizio “PagoInRete, dal portale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando solo
ed esclusivamente le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) - in
considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge
Semplificazioni - D.L. 76/2020 - convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020).
Di seguito il logo con il link al sito dedicato del Ministero dell’Istruzione dove trovare tutte
le informazioni (complete anche di video esplicativi) su: “COS’È“, “COME ACCEDERVI“, “COME
REGISTRARSI“, “COSA PAGARE“ ecc.:

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

ATTENZIONE
Se non si effettuerà però un primo accesso in Pago In Rete - prima che la Scuola notifichi
l’avviso di pagamento -, lo stesso avviso di pagamento non potrà essere visualizzato nell’area
dedicata dei pagamenti di Pago In Rete.
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QUESTA PRIMA FASE E’ UNA FASE DI TRANSAZIONE, PER CUI:
la Scuola, al fine di agevolare il più possibile il Personale verso il nuovo modo di effettuare
pagamenti, invierà gli avvisi di pagamento sia su Pago in Rete che tramite e – mail.
Non appena gli avvisi di pagamento saranno notificati, verrete puntualmente avvisati.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

