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EDITORIALE
Il Ministero dell’Istruzione è da sempre in prima linea
nel percorso di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e ha raggiunto una tappa importante 
con la realizzazione di Pago In Rete, la piattaforma 
per i pagamenti telematici a favore delle Scuole 
e del Ministero che assolve l’obbligo normativo stabilito 
dall’art.65, comma 2, dal D.L. n.162/2019 (Decreto 
Milleproroghe). Già ampiamente in uso nelle Scuole 
per attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale, 
la piattaforma è oggetto di continue evoluzioni 
nelle funzionalità disponibili per offrire alle segreterie 
scolastiche un servizio sempre più al passo coi tempi.

Questa newsletter arriva in una veste rivisitata, a partire 
dal titolo, “L’efficienza fa scuola”, che esprime l’essenza 
dell’applicativo, ovvero che gli istituti scolastici, con l’aiuto 
di Pago In Rete, contribuiscono a “fare scuola”, mostrando 
come l’amministrazione del futuro è già iniziata oggi.

In un mondo sempre più digitalizzato, Pago In Rete 
permette infatti alle segreterie di gestire in modo semplice, 
veloce e in tempo reale l’intero ciclo di vita 
dei contributi scolastici, dalla creazione e notifica 
degli avvisi alle attività di riscossione e riconciliazione 
dei pagamenti ricevuti. Con un’unica piattaforma la Scuola 
informa le famiglie dei pagamenti, controlla costantemente 
i versamenti ricevuti e automatizza i processi come 
la predisposizione dei dati per le reversali d’incasso e per il 
730 precompilato. In poche parole, permette alle Scuole 
di essere più efficienti.

Con l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, oltre 
all’aggiornamento dei materiali di comunicazione, lanciamo 
la campagna “L’Amministrazione di domani, oggi”, che 
raccoglie le video-testimonianze di chi utilizza 
il sistema. Il ciclo di video, che prende il via da questa 
newsletter, coinvolge il personale scolastico che porta a 
esempio la propria esperienza diretta diventando 
protagonista e promotore del cambiamento.

Sì, perché Pago In Rete cambia e lo fa con un progetto 
di ampio respiro, volto ad avvicinare l’obiettivo che da 
sempre ispira la piattaforma: accompagnare la Scuola 
italiana nel futuro migliorando il presente. 

Buona lettura.

Pago In Rete 
permette 
alle segreterie 
di gestire in modo 
semplice, veloce 
e in tempo reale 
l’intero ciclo 
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dei contributi 
scolastici.
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Pago In Rete accompagna le segreterie scolastiche nella gestione efficace dei contributi 
scolastici da quattro punti di vista:

si fa in quattro.
L'efficacia

PIR è efficiente perché consente 
al personale di segreteria 
di monitorare costantemente 
i pagamenti scolastici, di avere 
riscontro immediato dei versamenti 
e la riconciliazione automatica degli 
incassi. Grazie ai suoi automatismi, 
solleva la segreteria da compiti lunghi 
e ripetitivi liberandola per lo 
svolgimento di altre attività. 

EFFICIENZA
PIR è veloce perché rende 
rapida la riscossione, 
informando immediatamente 
le famiglie dei contributi da 
pagare, consentendo di eseguire
subito il versamento on-line, 
riscontrando e riconciliando 
automaticamente gli incassi 
e fornendo direttamente 
i dati per le scritture contabili.

VELOCITÀ

PIR è semplice perché consente 
la gestione con un'unica piattaforma 
e guida il personale scolastico nelle 
attività. È integrato con l’anagrafe 
alunni del Ministero e con il sistema 
di bilancio BIS. Semplifica anche 
il colloquio con le famiglie, informandole 
dei contributi, accertando in 
automatico i versamenti e rilasciando 
gli attestati on-line.

SEMPLICITÀ

PIR è accessibile perché la famiglia, 
con un unico accesso, trova e paga 
con PagoPA tutti i contributi 
richiesti, anche da scuole diverse, 
con un’unica transazione, dove vuole 
(tramite computer, tablet, smartphone 
e presso numerosi canali fisici), quando 
vuole (24 ore su 24) e come vuole 
(scegliendo tra diversi metodi di 
pagamento, inclusa a breve l’app IO). 

ACCESSIBILITÀ
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I risultati raggiunti da Pago In Rete.
Numeri che contano.

Nel corso del 2021, è stato riscontrato un considerevole aumento del numero di scuole 
che hanno adottato Pago In Rete (PIR) ed è stato registrato un notevole incremento 
dei pagamenti scolastici effettuati dalle famiglie tramite la piattaforma. Da un confronto tra i 
dati dell’anno scolastico 2019/20 e quelli del 2020/21, infatti, si rileva che il numero delle 
scuole attive su PIR è passato da 267 a 3.274, gli utenti da 78.289 a 1.126.092.

IL VALORE DEI 
PAGAMENTI 
è aumentato 
di quasi 5 VOLTE 

LE SCUOLE
ATTIVE SU PIR 
sono aumentate 
di oltre 12 VOLTE

IL NUMERO 
DEGLI UTENTI 
di PIR è cresciuto 
di oltre 14 VOLTE 

IL NUMERO DEI 
PAGAMENTI 
si è moltiplicato 
di quasi 6 VOLTE 

267

78.289
1.126.092

255.606

16.699.908€
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 81.146.391€

Anno scolastico 2019/2020
Anno scolastico 2020/2021

Anno scolastico 2019/2020

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

Anno scolastico 2020/2021

L'Amministrazione di domani, oggi.

3.274

1.519.749



verso l'Agenzia delle Entrate.
Comunicazioni

Lo sapevi che… 
…la comunicazione dei dati richiesta per l'elaborazione del 730 
precompilato per l'anno di imposta 2021 diventerà obbligatoria 
nel 2022 ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze 10 Agosto 2020 Prot. n. 39069/2021? 
Pago In Rete ti aiuta anche in questo!

Il lavoro delle segreterie scolastiche sarà molto agevolato 
perché il file potrà essere scaricato dalla piattaforma 
nel formato previsto dal servizio Entratel dell’Agenzia 
delle Entrate.

Per saperne di più, consulta il “Manuale utente - Comunicazione 
spese scolastiche” disponibile nella sezione “Documenti e Manuali” 
di Pago In Rete, sotto la voce “Manuali Utente”.

Pago In Rete, già per l’anno di imposta 2021, metterà a disposizione 
una nuova utilissima funzionalità che consentirà a tutte le scuole 
di predisporre con semplici passaggi guidati, i dati relativi alle spese 
per la frequenza scolastica nel formato necessario alla comunicazione 
all'anagrafe tributaria.
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Dicono di noi.
La parola a chi utilizza Pago In Rete.

Raccogliere le opinioni degli istituti 
scolastici e delle famiglie che utilizzano 
Pago In Rete è un’iniziativa molto 
importante per noi, perché ci aiuta a 
“fotografare” la reale applicazione del 
sistema nell’esperienza di chi lo usa 
quotidianamente e a capire gli ambiti di 
possibile miglioramento 
nell’implementazione delle prestazioni.

Per questo abbiamo sviluppato la 
campagna di comunicazione 
“L’Amministrazione di domani, oggi”, 
che dà il nome a questa edizione della 
newsletter ma soprattutto a una serie 
di video volti a promuovere diverse 
funzionalità del sistema. In queste brevi 
clip, infatti, alcuni DS e DSGA che 
conoscono e utilizzano regolarmente PIR 
raccontano come l’applicativo li abbia 
aiutati a rendere la gestione
dei pagamenti efficiente, veloce, 
semplice e accessibile. 
In una parola, più evoluta. 

In questa edizione pubblichiamo il primo 
video, in cui la dottoressa Marianna 
Pavesi, Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Superiore “E. Fermi” di Mantova, 
ci racconta quanto sia efficace utilizzare 
Pago In Rete nella gestione dei pagamenti, 
in particolare per quanto riguarda 
l’efficienza dell’operatività quotidiana.

CLICCA QUI 
PER GUARDARE IL VIDEO
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Dott.ssa Marianna Pavesi
Dirigente Scolastica

dell’Istituto Superiore
“E. Fermi” di Mantova

“

”

Oggi c’è 
Pago In Rete…
...e abbiamo 
tutto sotto 
controllo.
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https://www.youtube.com/watch?v=CrXTJCCELgc


di servizio.
Informazioni

.

Condividi, commenta e archivia su Slack!
Accedi a Slack, la piattaforma di collaborazione dedicata a DS, 
DSGA ed AA che consente di condividere contenuti, 
scambiare commenti e suggerimenti, archiviare documenti 
e organizzare informazioni per un recupero dei dati facile 
e veloce in qualsiasi momento.
Iscriviti subito QUI*
* Il link di iscrizione ha validità 30 giorni, in caso di problemi 
 con l’accesso si prega di inviare una mail all’indirizzo 
 pagoinrete@dxc.com per ricevere supporto.

Hai bisogno di aiuto? Contatta il nostro servizio 
di assistenza da telefono o da web. 
800 903 080 - dal lunedì al venerdì, ore 8:00-18:30 
Assistenza Web - Clicca sul link per aprire una richiesta.

Hai domande? 
Comincia a cercare tra le più frequenti consultando 
le FAQ di Pago In Rete.
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https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza
https://join.slack.com/t/gruppopagoinr-whj9272/shared_invite/zt-g2w7z9ld-x4qZCpmBIqMiDQKYXnetDQ
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/616028/pago_in_rete-faq_scuola.pdf/d9ca097a-e865-4238-a68c-427be9ef349e
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/5455750/Faq+PIR+Utente+Scuola+20210917.pdf/7eba7195-eed2-7226-e0ea-e4da3f3c51d6?t=1631890889188

