
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " E. FERMI "

Protocollo numero:  8218 / 2020
Data registrazione:  19/06/2020

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Microsoft_Word_-_LETTERAFAMIGLIEPAGOINRETE_docx-job_15755.pdf

IPA/AOO:  istsc_mcic82700v

Oggetto: LETTERA FAMIGLIE PAGO INRETE

Destinatario:
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. "E. FERMI"

ALBO ON LINE

Ufficio/Assegnatario: 

Protocollato in:
3898 - SISTEMA PAGO PA - IN RETE

Titolo:  2 - ORGANI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Classe:  1 - Dirigenza

Sottoclasse:  a - Dirigente Scolastico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 

 
 Pag. 1 di 1 
 
 Documento informatico firmato digitalmente dal dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 __________________________________________________________________________________________________________ 
 Sede centrale e amministrativa: via Pace, 2 - 62100 Macerata - Cod.fiscale: 80006180436 - Cod.meccanografico: MCIC82700V 

 Tel. 0733.237959          Fax. 0733.230873          m@il: mcic82700v@istruzione.it          pec: mcic82700v@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. vedere segnatura              Macerata 19/06/2020 

 

                                                                                                                                   Ai Genitori/Tutori alunni 

 I.C. “E. Fermi” 

  

 Al sito web 

 www.fermimc.edu.it 

 

 

OGGETTO: attivazione piattaforma PagoInRete (P.I.R.) 

 

 Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D. Leg.vo n. 217/2017, come da ultimo 

modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto “Milleproroghe”), dal 30 GIUGNO c.a. vige l’obbligo di adesione 

alla piattaforma PagoPA  per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

Non sono ammessi servizi di pagamento alternativi, pena l’illegittimità degli stessi. 

Il Ministero dell’Istruzione, al fine di consentire l’utilizzo di PagoPA, ha messo a disposizione il Sistema 

centralizzato PagoInRete (P.I.R.), che interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA. 

 Per consentire all’Istituzione scolastica la regolarità degli incassi, i genitori/tutori sono invitati a 

registrarsi nella piattaforma PagoInRete (P.I.R.) entro il 30/06 c.a. seguendo le istruzioni ivi allegate. 

 Entro il 30/06 c.a. le famiglie dovranno anche restituire a questa Istituzione scolastica l’allegato 1 

debitamente compilato, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali (Reg.to UE n. 679/2016), la raccolta di tali dati e la loro comunicazione al Ministero 

dell’Istruzione. Si allega, per la medesima finalità, il modello di informativa. 

 Qualora non venga prestato il consenso al trattamento dei  propri dati personali, non sarà possibile 

effettuare l’associazione con l’alunno né la notifica degli avvisi di pagamento intestati a tali alunni 

nell’ambito del servizio PagoInRete (P.I.R.).           

Si segnala che l’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto in tre modi:  

 

• dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il collegamento ipertestuale 

“Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In Rete” e attivando il pulsante 

“VAI AL SERVIZIO”  

• dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il banner “Pago In Rete” 

presente nella sezione “Servizi” della pagina  

• direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete.  

                                                                                                            

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.           

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof. Moreno Trubbiani 
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