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1. Accesso al servizio Pago In Rete
L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito previa registrazione al portale del MIUR.
Cliccare il seguente link per effettuare la registrazione: https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1

Se l’utente risultasse già registrato al Portale del MIUR può effettuare l’accesso al servizio Pago
in rete cliccando sul link “ACCEDI” posizionato in alto a destra.

Il sistema apre la seguente pagina per effettuare l’accesso al servizio

A questo punto l’utente inserisce le proprie credenziali di accesso al portale del MIUR
(Username e Password) e clicca sul pulsante “ENTRA”.

4
Accedere al servizio Pago In Rete anche dalla propria Area Riservata del portale del MIUR tramite
il link “Accesi a Pago In Rete”.

Quando l’utente effettua il primo accesso il sistema richiede di visionare le condizioni generali
del servizio e di fornire il proprio consenso. Il sistema richiede una sola volta il consenso,
indispensabile per la fruizione del servizio.
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2.PAGAMENTI SCOLASTICI
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Il sistema indirizza l’utente alla seguente home page riservata per i pagamenti

1 L’utente ha la possibilità di navigare tra le pagine:
•

Home.

•

Versamenti volontari.

•

Visualizza pagamenti.

•

Richiedi assistenza.

2 In alto a destra sono riportate le informazioni sull'utente collegato (Cognome e Nome) e i
pulsanti per accedere alla propria area riservata e uscire dall’applicazione.
3 Nel riquadro centrale della Home page vengono riportati gli aggiornamenti in merito allo
stato dei pagamenti notificati dalla scuola: avvisi nuovi, scaduti e in scadenza.
4 Nella parte inferiore il sistema visualizza le news e le comunicazioni.

Versamenti volontari
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L’utente può ricercare i pagamenti volontari resi eseguibili dalle scuole di frequenza dei figli
accedendo alla pagina “Versamenti volontari”. La scuola stabilisce se l’importo prospettato può essere
modificato e la data di scadenza fino alla quale sono ricercabili e validi.
Il sistema Pago In Rete prevede due modalità di ricerca della scuola: la ricerca territoriale (1) o
la ricerca puntuale per codice meccanografico (2).

Ricerca territoriale (1)

1) Per ogni scuola dell’elenco il sistema visualizza il codice meccanografico, la denominazione e
l’indirizzo.
2) Per visualizzare le contribuzioni volontarie eseguibili l’utente aziona l’icona “lente” in corrispondenza
della scuola di suo interesse.
3) Per tornare alla Home page l’utente aziona il pulsante “Chiudi”.
4) Per cercare una nuova scuola l’utente aziona il pulsante “Cancella”.

Ricerca per codice meccanografico (2)
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1 In questa sezione l’utente inserisce il codice meccanografico della scuola e aziona il pulsante
“Cerca”. Il sistema aggiorna la pagina visualizzando i dati della scuola ricercata (denominazione
scuola e indirizzo).
2 Per visualizzare i pagamenti creati dalla scuola l’utente clicca l’icona “lente”.
3 Per tornare alla Home page l’utente aziona il pulsante “Chiudi”.
4 Per cercare una nuova scuola l’utente aziona il pulsante “Cancella”.

Dopo che l’utente ha selezionato la scuola di suo interesse e ha attivato l’icona “lente” il sistema apre una
pagina all’interno della quale è riportato l’elenco delle richieste di contribuzione generate dalla scuola,
come mostrato nella figura seguente.
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1 In questo campo l’utente può inserire il testo della casuale da ricercare.
2 l’utente aziona il pulsante “Cerca” per cercare la richiesta di contribuzione corrispondente alla
causale inserita.
3 Per azzerare la ricerca precedente e inserire una nuova causale e l’utente aziona il pulsante
“Cancella”.
4 Il sistema visualizza l’elenco impaginato delle contribuzioni eseguibili con tutte le informazioni:
anno scolastico di riferimento, causale, beneficiario (la scuola stessa o l’Agenzia delle Entrate per
le tasse), la data di scadenza (data fino a quando il versamento sarà visibile e pagabile), l’importo
richiesto/proposto dalla scuola e l’icona per effettuare il pagamento.
5 Attivando l’icona “euro” l’utente può procedere con il versamento della contribuzione; per tornare
alla Home-page l’utente aziona il pulsante “Chiudi”.
A fronte dell’attivazione da parte dell’utente dell’icona “euro” il sistema, prima di
procedere con la transazione, richiede di alcune informazioni necessarie per effettuare il
versamento.
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1 In questa sezione il sistema riporta i dati della contribuzione volontaria generata dalla scuola e
l’eventuale documento informativo pubblicato dalla scuola.
2 L’utente inserisce i dati dell’alunno per cui sta effettuando il versamento (codice fiscale, nome,
cognome) e può compilare il campo note facoltativamente, per fornire indicazioni sul pagamento alla
segreteria scolastica. Se la scuola accetta anche una contribuzione volontaria per un importo diverso
da quello richiesto l’utente sarà abilitato a modificare l’importo prospettato.
3 L’utente attiva il tasto “Effettua il pagamento” per procedere con la transazione.
4 L’utente attiva il tasto “Annulla il pagamento” per annullare la transazione e tornare all’elenco dei
versamenti volontari eseguibili.

3.CARRELLO PAGAMENTI
In relazione ai dati inseriti dall’utente il sistema genera un avviso di pagamento intestato
all’alunno indicato e apre la pagina del carrello dei pagamenti, come mostrato nella figura
seguente.

1 Pagamento online attivando il pulsante “Procedi con pagamento immediato” l’utente
viene indirizzato alla piattaforma per i pagamenti elettronici verso le pubbliche
amministrazioni “pagoPA” dove potrà procedere al pagamento on-line
2 Pagamento offline attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento” l’utente
scarica il documento di pagamento predisposto dal sistema per effettuare il pagamento
degli avvisi posti nel carrello in un secondo momento presso i PSP (ricevitorie,banche,
sportelli,ecc.) che offrono il servizio
3 Annulla pagamento attivando il pulsante l’utente annulla il pagamento visualizzato e
torna alla ricerca dei versamenti volontari.
Al termine della transazione con esito positivo del pagamento l’utente potrà visualizzare
l’avviso nella pagina “Visualizza pagamenti” impostando come filtro “Pagato” e potrà
visualizzare la Ricevuta telematica e scaricare l’Attestato di pagamento. L’utente ha la
possibilità di aggiungere al “Carrello Pagamenti” ulteriori tributi ed effettuare il tutto in un
unico passaggio.
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4. VISUALIZZA PAGAMENTI
L’utente può ricercare e visualizzare gli avvisi telematici notificati dalle scuole di frequenza e tutti
versamenti volontari eseguiti accedendo alla pagina “Visualizza pagamenti”.
Dalla pagina “Visualizza pagamento” l’utente potrà effettuare il pagamento tramite il servizio Pago
In Rete in modalità on-line oppure scaricare un documento per effettuare il pagamento presso
tabaccai, ricevitorie ed altri PSP. Le tasse erariali vengono pagate nella pagina “Visualizza pagamenti”,
strutturandosi in questa maniera:

1

In questa sezione l’utente ha la possibilità di inserire dei criteri per ricercare gli avvisi di pagamento o
le contribuzioni volontarie consentite.

2

Pulsante “Cerca” per avviare la ricerca con i filtri impostati.

3

In questa sezione il sistema prospetta filtri applicati per la ricerca.

4

Elenco impaginato degli avvisi di pagamento emessi dalle scuole che rispondono ai criteri di ricerca
impostati.

5

Avviso visualizzato con le informazioni riportate.

6

Collegamento alla pagina “dettaglio avviso di pagamento”
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7

Collegamento alla pagina Documenti all’interno della quale sono riportati i collegamenti alla
documentazione informativa se allegata dalla scuola.

8

Check box per la selezione dell’avviso di pagamento.

9

Pulsante “Chiudi” per chiudere la pagina di visualizzazione dei pagamenti e tornare alla Home page.

10 Pulsante “Effettua il pagamento” per procedere al pagamento degli avvisi selezionati.

5. ESEMPIO DI BOLLETTINO POSTALE
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