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Agli Atti 
 

OGGETTO: Attivazione del servizio MIUR “Pago In Rete” per i pagamenti telematici delle famiglie a 
favore del Liceo Artistico “San Leucio” – In vigore dal 1° marzo 2021 
 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che con nota n. 1125 dell’08/05/2020, il MIUR aveva comuni-
cato che, dal 01/07/2020, le Istituzioni Scolastiche avrebbero avuto l’obbligo di utilizzare la piatta-
forma PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D.Lgs. 
165/2001, art. 1, co. 2, in quanto ogni altro servizio di pagamento alternativo a PagoPA risulta ille-
gittimo. 
Tale termine è stato poi prorogato al 01/03/2021. Pertanto, a decorrere da tale data, l’unica moda-
lità di pagamento di importi dovuti a qualunque titolo alla scuola, è PagoPA. 
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposi-
zione il sistema “Pago In Rete”. 
Questo sistema permette alle Famiglie di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, 
viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurricolari, con-
tributi volontari per specifici servizi e per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 
Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, Ta-
blet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 
Sul sito web del Liceo Artistico “San Leucio” è presente un’icona dedicata alla piattaforma Pago in 
Rete, che collega al portale MIUR di riferimento https://www.istruzione.it/pagoinrete/. Sul questo 
sito è possibile prendere visione di manuali e video tutorial sul funzionamento delle procedure. 
I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che 
avranno ricevuto gli avvisi di pagamento che la Scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni 
frequentanti. 

   F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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