
Benvenuto nella newsletter di Pago In Rete!

La newsletter di Pago In Rete giunge alla settima edizione del mese di Settembre!
Continuiamo ad accompagnarti alla scoperta delle funzionalità di Pago In Rete (PIR).
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In evidenza

Pago In Rete consente di effettuare la riconciliazione automatica degli 
incassi con gli eventi di pagamento configurati tramite il sistema. 
Scopriamo in che modo!

Gli Istituti Scolastici possono effettuare la riconciliazione dei movimenti contabili 

utilizzando l’applicativo centralizzato Bilancio Integrato Scuole (BIS) oppure i 

gestionali di bilancio dei fornitori locali.

Sono disponibili i servizi di integrazione che permettono il colloquio diretto del 

sistema Pago In Rete con i sistemi gestionali di bilancio dei fornitori degli 

applicativi locali.

Il Ministero dell’Istruzione ha realizzato un
video tutorial per aiutare le segreterie
scolastiche nell’utilizzo quotidiano di BIS!

Clicca QUI per scoprire di più su BIS!

Per le scuole che utilizzano il BIS, riconciliare gli incassi è semplicissimo!

https://miurjb14.pubblica.istruzione.it/hdac/BILANCIO/Video_Tutorial_Regolarizzazione_dei_Sospesi_Pago_In_Rete_su_BIS_ver.1.2.mp4
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Quali sono i passi per poter effettuare la riconciliazione dei movimenti 
utilizzando BIS?

1. Caricamento del Giornale di Cassa su BIS

• Nell’Area Gestione di BIS, alla voce di menu
«Giornale di Cassa» premi su «Aggiungi» per
inserire un giornale di cassa precedentemente
scaricato dalla piattaforma dell’Istituto Cassiere;

• Clicca su «Scegli File» e, una volta selezionato il
file, premi su «Carica»;

• Il file del giornale di cassa verrà caricato sul
sistema BIS.

2. Riconciliazione dei movimenti su PIR

• Accedi alla funzionalità «Report File OIL» dalla
sezione «Eventi di Pagamento» di PIR;

• Utilizza il filtro di ricerca e seleziona l’intervallo
dei giornali di cassa da elaborare;

• Premi su «Cerca».

… non è finita qui! Nella prossima newsletter ti mostreremo i passi per
effettuare la regolarizzazione dei sospesi attraverso le reversali!

Nella colonna «Stato» è possibile vedere lo stato di elaborazione dei giornali caricati.
Una volta che il caricamento è terminato, occorrerà aspettare l’elaborazione
automatica del sistema, al termine della quale il giornale di cassa passerà nello stato
«Elaborato».

Il sistema Pago In Rete elabora i giornali di cassa del periodo selezionato, permettendo
alla scuola di visualizzare l’esito della elaborazione dei singoli movimenti.

Per ogni giornale di cassa verrà mostrato inizialmente nella colonna «Movimenti da
elaborare» il numero dei movimenti presenti che devono essere elaborati, poi al
termine dell’ elaborazione nella colonna «Movimenti riconciliati» sarà riepilogato il
totale dei movimenti automaticamente riconciliati da PIR.

Grazie all’integrazione BIS e Pago In Rete, il giornale di cassa caricato sul BIS

viene automaticamente condiviso con il sistema Pago In Rete per le

elaborazioni automatiche finalizzate alla riconciliazione degli incassi.

La segreteria potrà visualizzare per tutti i sospesi riconciliati automaticamente 

le causali di dettaglio e gli alunni intestatari dei versamenti (con nominativo e 

frequenza)!
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Lo sapevi che…

Pago In Rete consente alle scuole di visualizzare 
lo stato dei pagamenti richiesti dalle famiglie 
per ogni evento di pagamento grazie a due 
funzionalità:
• Ricerca evento pagamento
• Ricerca avvisi pagamento

Accedi alla funzione «ricerca evento pagamento» per ricercare un evento di pagamento.
Clicca sul codice dell’evento di interesse riportato nella lista, evidenziato in giallo nella figura 
sottostante.

Si aprirà una nuova schermata con la lista degli avvisi collegati all’evento di interesse, con
evidenza nella colonna «Stato» della situazione aggiornata del pagamento; tutti i versamenti
volontari sono prospettati come avvisi nello stato pagato.

Accedi alla funzione «ricerca avvisi di pagamento», potrai visualizzare e scaricare la lista di tutti
gli avvisi intestati con lo stato aggiornato dei pagamenti richiesti e la lista dei versamenti
volontari che sono stati effettuati.
È consigliabile utilizzare questa funzionalità per la ricerca di uno specifico avviso di pagamento.

..la scuola può vedere in qualsiasi momento la situazione aggiornata dei 
pagamenti?

La colonna <<Azioni>> ti consente di:
➢ visualizzare i dati di dettaglio di un avviso intestato
➢ stampare i documenti per il pagamento per gli avvisi intestati e per i versamenti volontari
➢ visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l’attestazione dei versamenti eseguiti
➢ registrare un rimborso effettuato fuori sistema

Ricerca degli avvisi di pagamento

Ricerca degli eventi di pagamento
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Alla prossima newsletter!

Pago In Rete è sempre pronta ad informarti sugli 

argomenti più richiesti, i prossimi incontri formativi e 

tantissime novità e consigli!

Non perdere la quinta edizione della newsletter che 

riceverai tra due settimane!

Formazione

Con il mese di Settembre anche il programma formativo su Pago In Rete ha ripreso le sue
attività!

Ti ricordiamo, inoltre, l’ultima data dei Webinar formativi rivolti ai DS, DSGA e AA:
23 Settembre 2020 | Ore: 10,00 | Webinar Avanzato 

Se non sei riuscito ad iscriverti ad uno dei corsi non preoccuparti! Il Ministero
dell’Istruzione ha reso pubblica la registrazione del Webinar Base e Avanzato. Clicca QUI
ed accedi alle registrazioni!

• Tutte le 12 date pianificate per il Webinar Base sono state erogate ed hanno accolto un

totale di 2.616 partecipanti!

• Delle 7 date pianificate per il Webinar Avanzato ne sono state erogate 6, con un totale di

1.361 partecipanti!

Di seguito una panoramica sulla situazione aggiornata:

Domande e Risposte:

Quali sono i vantaggi per le scuole che utilizzano il BIS?

Le scuole che utilizzano il BIS hanno un sistema integrato con PIR che permette facilmente e
velocemente di portare a termine l’intero processo di regolarizzazione dei movimenti contabili.

Domanda 2

Risposta 2

Le scuole utilizzatrici di applicativi locali per la gestione del bilancio, possono visualizzare lo
stato di elaborazione del giornale di cassa?

Si, poiché il Ministero dell’Istruzione ha realizzato dei servizi di integrazione con Pago In Rete
che sono a disposizione di tutti i pacchetti locali.

Domanda 1

Risposta 1

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete


Hai bisogno di altre informazioni?

Consulta il materiale operativo e tutta la documentazione a 
supporto disponibile sul sito ufficiale. 

Clicca QUI per l'accesso diretto al materiale informativo 
disponibile! 

Non esitare! Contatta il nostro servizio via 
telefono o web, trovi di seguito tutti i riferimenti!

ASSISTENZA TELEFONICA SCUOLA

800 903 080

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle 18:30

ASSISTENZA WEB
SCUOLA

Assistenza Web

Accedendo al link è 
possibile aprire

una richiesta web 
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Hai bisogno di assistenza?

Ti invitiamo inoltre a visitare le FAQ di Pago In Rete cliccando il link qui di 

seguito: FAQ scuole

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/616028/pago_in_rete-faq_scuola.pdf/d9ca097a-e865-4238-a68c-427be9ef349e

