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  TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA SITO 

WEB – ATTI  

OGGETTO: servizio “Pago In Rete” relativo ai pagamenti telematici per il personale dipendente. 

                       versamento assicurazione Scolastica a.s. 2021/2022. 
 

Con la presente si informano le SS.LL. che è obbligatorio utilizzare, per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione la 

piattaforma Pago in Rete. Al fine di consentire alle Scuole l’utilizzo di Pago in Rete l’Istituto Scolastico ha messo a 

disposizione il sistema centralizzato per i pagamenti telematici: Pago In Rete che consente a tutta l’utenza, senza 

nessuna esclusione, di effettuare i pagamenti relativi agli avvisi telematici emessi dalle Istituzioni Scolastiche per i servizi 

erogati. 

Sarà possibile, inoltre, accedendo al portale web https://www.istruzione.it/pagoinrete/ poter:  
 

1. Visualizzare tutti i pagamenti effettuati on-line e Scaricare la ricevuta telematica, attestazione valida per le eventuali 

detrazioni fiscali. 

2. Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento on-line e scegliendo tra una 

lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente; 
 

Per pagare direttamente online: selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: addebito in conto    

corrente, carta di debito/credito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay etc) e un istituto di credito tra quelli 

che consentono la modalità di pagamento prescelta. 

L’utenza potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del pagamento e potrà 

scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge come ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi 

senza dover chiedere ulteriore dichiarazione/certificazione all’Istituto. 
 

Il premio annuale pro capite da versare, entro e non oltre il 04/10/2021, per la copertura assicurativa del personale 

dipendente, durante l’anno scolastico a.s. 2021/2022 è di € 6,50. 
 

Si precisa che il versamento della quota assicurativa per il personale dipendente è facoltativo e pertanto godrà della 

copertura assicurativa solo il personale dipendente che avrà effettuato il versamento. 

Il contratto relativo alla polizza assicurativa a cui l’Istituto ha aderito è consultabile sul sito Scolastico al seguente link: 

http://www.scuolavimodrone.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Contratto-di-assicurazione-

Cattolica.pdf 
 

PROCEDURA PER ISCRIVERSI E VERSARE CON PAGO IN RETE 
 

Il personale dipendente può accedere al servizio Pago In Rete dal sito del Ministero dell’istruzione tramite il link 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

E’possibile accedere anche dal sito dell’Istituto dove è stata creata apposita sezione, contraddistinta dal logo 

corrispondente                                dove si possono trovare tutte le informazioni relative alla Piattaforma. 

 

Per accedere al servizio ed effettuare il versamento è necessario consultare il relativo allegato  

“manuale operativo pago in rete -  personale dipendente” 

Si ricorda che il personale dipendente che ha accesso a istanze on line o S.P.I.D.  può utilizzare le medesime credenziali 

di accesso anche al servizio Pago In Rete, senza effettuare nuovamente la registrazione. 
 

 

È di fondamentale importanza precisare a tutta l’utenza che l’Istituto Comprensivo Statale di Vimodrone (Mi) non 

potrà accettare ogni altra forma di pagamento diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete.1 

 

       Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Di Gennaro Francesco 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
 

1nota n. 1125 dell’08/05/2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che dal 30/06/2020 ai sensi del D.Lgs n. 217/2017 art. 65 comma 2 e prorogato 

successivamente al 28/02/2021 ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020 all’articolo 24 comma 2  lettera a) le Istituzioni Scolastiche come previsto dal  

D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2 saranno obbligate ad utilizzare Pago in rete per ogni tipologia di incasso, senza alcuna esclusione. 
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