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Informativa sulle modalità di pagamento dei contributi e delle tasse scolastiche 
dall’1/7/2020 

Si informano i sigg. genitori che, a decorrere dall’1 luglio 2020, sono cambiate le modalità di 
versamento delle tasse obbligatorie e volontarie a favore delle Pubbliche Amministrazioni, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado. 
In particolare, con la Nota prot. n.1125 dell’8 maggio 2020, il Ministero dell’Istruzione ha chiari-
to: “Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 
162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. i prestatori di servizi di pagamento, c.d. 
PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utiliz-
zare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 
Amministrazioni. Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via 
esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulte-
ranno 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”. 
Per rendere più agevole l’utilizzo delle nuove modalità di pagamento, il Ministero dell’Istruzione 
ha attivato un nuovo sistema di pagamento denominato “Pago in rete”, accessibile direttamente 
dall’indirizzo http://www.pagoinrete.istruzione.it. 
L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti già in possesso di un’identità digitale 
SPID oppure agli utenti già registrati al portale del MI e MUR.  
Se l’utente non ha le credenziali, può ottenerle effettuando la registrazione al portale del MI e 
MUR. 
Per effettuare un pagamento, un utente registrato dovrà  
1 - selezionare uno o più avvisi telematici emessi dalla scuola da porre in un carrello dei pa-
gamenti;  
2 - scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti (carta di credito, addebito in conto, bol-
lettino postale online e presso PSP. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il siste-
ma visualizzerà la lista dei PSP che permettono tale modalità;  
3 - selezionare un PSP e procedere con il pagamento, inserendo i dati richiesti sul sito del PSP 
oppure presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto dal 
sistema.  
In alternativa, gli utenti potranno rivolgersi agli uffici di segreteria dell’I.I.S. “Maurolico”, in-
viando un’e-mail dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e chiedendo la stampa del 
modulo di pagamento, che verrà inviato sempre tramite e-mail. Agli uffici di segreteria ci si potrà 
rivolgere, sempre tramite mail, per richiedere assistenza. 
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Effettuato il pagamento, si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l’attestazione di 
pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti dalla legge. 
Si informa che il sistema “Pago in Rete” mette a disposizione degli utenti un numero telefonico 
di assistenza 080/926703, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30. 



