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EDITORIALE
In un periodo caratterizzato da un crescente carico di lavoro 
per le scuole, dovuto sia ai nuovi obblighi normativi che alla 
contingente emergenza sanitaria che stiamo vivendo, è 
importante che il Ministero dell'Istruzione fornisca strumenti 
all’avanguardia, in grado di alleviare i gravosi compiti assegnati 
alle segreterie. 
L’Amministrazione vede nella digitalizzazione dei processi 
amministrativi un'importante leva per semplificare la gestione 
operativa delle attività istituzionali. In questa ottica di ricorso 
intelligente alle nuove tecnologie, è stato realizzato Pago In 
Rete, il sistema messo gratuitamente a disposizione delle 
Scuole dal Ministero dell'Istruzione, per la digitalizzazione dei 
pagamenti da parte di terzi per i servizi offerti dalle scuole, e 
collegato, come da normativa, al sistema PagoPA. 
Con Pago In Rete si è colta l'occasione per realizzare una 
piattaforma che non solo consente alla scuola di adempiere agli 
obblighi normativi, ma semplifica il lavoro quotidiano della 
segreteria, fornendo uno strumento semplice ed intuitivo che 
guida il personale nella gestione completa dell'intero ciclo di 
vita dei pagamenti, dalla creazione e notifica degli avvisi 
telematici, al riscontro dei versamenti e alla riconciliazione degli 
incassi con le scritture contabili. 
Nel perseguimento dei fondamentali obiettivi di semplificazione 
e snellimento dei procedimenti, si inserisce l'integrazione di 
Pago In Rete con il Bilancio Integrato Scuole  - BIS, il sistema di 
gestione del bilancio scolastico che il Ministero mette 
gratuitamente a disposizione delle scuole e la cui realizzazione è 
stata guidata dagli stessi obiettivi, applicati al campo della 
contabilità scolastica. 
Il dialogo tra i due sistemi semplifica e riduce l’attività della 
segreteria per la riconciliazione degli incassi con le scritture 
contabili. Infatti, sfruttando le informazioni scambiate in 
automatico dai due sistemi, si elimina la necessità di una 
quadratura manuale degli incassi ricevuti, per tutti i pagamenti 
telematici effettuati tramite Pago In Rete e si trasmettono 
direttamente sul sistema di bilancio BIS i dati per le scritture 
contabili. 
L’integrazione tra Pago In Rete e i BIS va anche nella direzione 
di fornire alle Scuole strumenti per rispondere alla sempre più 
pressante necessità di trasparenza di bilancio verso le famiglie, 
consentendo un’analisi strutturata delle entrate e delle spese.
In questa newsletter troverete quindi le informazioni per 
usufruire concretamente dei benefici di semplificazione ed 
integrazione di cui abbiamo parlato.

Buona lettura.

Con Pago In Rete si 
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piattaforma che 
non solo consente 
alla scuola di 
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Un’unica piattaforma.
Semplice da usare.
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Pago In Rete permette alle segreterie di gestire, con un’unica 
piattaforma, l’intero ciclo di vita dei contributi per i servizi offerti, dalla 
creazione e notifica dei pagamenti richiesti alle attività di riscossione e 
riconciliazione dei versamenti ricevuti.

Pago In Rete è semplice, perché consente la gestione tramite una sola 
piattaforma e guida la segreteria nelle operazioni.

Pago In Rete ha uno dei suoi punti di forza nella semplicità 
di utilizzo, grazie ad una navigazione chiara e a procedure 
guidate che aiutano ad eseguire le operazioni più complesse.

Infatti, con PIR, 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.

PIR predispone in automatico il file per la comunicazione alla Agenzia 
dell’Entrate delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie, 
finalizzata alla composizione del 730 precompilato.
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Lo sapevi che… 
...Pago In Rete espone servizi di colloquio con le soluzioni software di 
fornitori esterni che permettono alle segreterie di gestire i pagamenti 
telematici operando direttamente dalle interfacce dei pacchetti locali. 
È possibile configurare e notificare i pagamenti richiesti, imputare gli 
incassi previsti, visualizzare la situazione aggiornata dei versamenti 
effettuati ed esportare i dati preconfigurati da Pago In Rete per la gene-
razione delle reversali sul pacchetto locale.

Il colloquio con BIS.
Integrato.

L'Amministrazione di domani, oggi.

La completa integrazione di Pago In Rete con BIS consente alla 
scuola un controllo completo delle contribuzioni delle famiglie (o 
versamenti da parte di altri soggetti privati), dalla creazione degli 
eventi di pagamento fino alla generazione delle reversali di 
incasso.

L’integrazione di Pago In Rete (PIR) con il bilancio BIS verte su diverse informazioni 
che vengono scambiate e condivise per semplificare il lavoro della segreteria nella 
gestione contabile dei contributi versati per i servizi offerti dalla Scuola, sollevandola 
dalla lunga e complessa attività manuale di riconciliazione degli incassi con le scritture 
contabili.
Infatti, Pago In Rete acquisisce in automatico da BIS il piano dei conti e degli 
accertamenti che la scuola può associare agli eventi in modo da avere poi un 
riscontro automatico della natura di ogni pagamento ricevuto.
Successivamente PIR, in automatico, acquisisce i giornali di cassa da BIS, riconcilia in 
automatico gli incassi ricevuti con i rispettivi versamenti, predispone i dati per le 
reversali di incasso e li invia a BIS. In questo modo la segreteria trova i dati per la 
riconciliazione contabile già pronti direttamente sul sistema BIS!

Pago In Rete è semplice, perché colloquia direttamente con il Bilancio 
Integrato Scuole - BIS del SIDI.
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Le famiglie potranno visualizzare le ricevute telematiche e scaricare  le 
attestazioni di pagamento utili ai fini fiscali direttamente on-line, senza 
doverne fare richiesta alla segreteria, in quanto tali documenti saranno 
sempre disponibili nella loro area riservata. 

Semplifica il colloquio con le famiglie.
Vicino alle famiglie.
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Pago In Rete è dotato di una serie di funzionalità e servizi, che rendono 
diretto il colloquio con le famiglie degli alunni!

La segreteria può notificare alle famiglie, tramite e-mail, i contributi 
richiesti, in modo da informarle in tempo reale della possibilità di effettuare 
il versamento con pagoPA tramite Pago In Rete, sia immediatamente 
on-line, sia utilizzando il documento scaricabile dalla piattaforma presso i 
canali fisici o on-line dei prestatori dei servizi di pagamento. 
La segreteria può abilitare le famiglie anche per i versamenti volontari, 
rendendo disponibili le causali di versamento.

Grazie al riscontro automatico dei pagamenti effettuati, la Scuola ha 
sempre sotto controllo la situazione dei pagamenti, in quanto può 
verificare direttamente dalla piattaforma i versamenti eseguiti, senza 
dover richiedere l‘attestazione del pagamento.



I risultati raggiunti da Pago In Rete.
Numeri che contano.
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Il numero delle scuole che hanno utilizzato Pago In Rete nei mesi di 
Settembre-Ottobre 2021 è 3.274.
Circa il 40% del totale degli istituti scolastici statali sul territorio 
nazionale.

Nella figura sottostante sono riportati i valori percentuali, per ogni 
regione, delle scuole che hanno utilizzato Pago In Rete:
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Dicono di noi.
La parola a chi utilizza Pago In Rete.

Continuiamo con la raccolta delle 
testimonianza e delle opinioni degli istituti 
scolastici e delle famiglie che utilizzano 
Pago In Rete. Questo ci permette di 
fornirvi una reale ed effettiva “fotografia” 
del sistema attraverso l’esperienza di chi 
lo usa quotidianamente e di capire gli 
ambiti di possibile miglioramento.

La campagna di comunicazione 
“L’Amministrazione di domani, oggi”, 
comprende 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 
l’amministrazione dei pagamenti efficiente, 
veloce, semplice e accessibile. 

Il video che segue contiene la 
testimonianza della dottoressa Marilena 
Abbatepaolo, Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Statale “La 
Giustiniana” di Roma, in cui ci racconta 
quanto sia efficace utilizzare Pago In Rete 
nella gestione dei pagamenti, dando risalto 
alla semplicità e alla completa 
accessibilità dello strumento.

CLICCA QUI 
PER GUARDARE IL VIDEO
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Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Dirigente Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo Statale
 “La Giustiniana” di Roma

“

”

“Oggi c’è 
Pago In Rete 
e i pagamenti 
sono semplici 
per tutti”

L'Amministrazione di domani, oggi.

https://www.youtube.com/watch?v=N3Q6i8PdkbQ



di servizio.
Informazioni

.

Condividi, commenta e archivia su Slack!
Accedi subito al canale “Gruppo Pago In Rete Ministero 
Istruzione” (canale #progetto-pago-in-rete) su Slack, attivato 
dal Ministero per aiutare le scuole nell’utilizzo di Pago In Rete e 
dedicato a DS, DSGA e AA.
Slack è una piattaforma di collaborazione che consente di 
condividere contenuti, scambiare commenti, 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/20182/5455750/Faq+PIR+Utente+Scuola+20210917.pdf/7eba7195-eed2-7226-e0ea-e4da3f3c51d6?t=1631890889188

https://join.slack.com/t/gruppopagoinr-whj9272/shared_invite/zt-g2w7z9ld-x4qZCpmBIqMiDQKYXnetDQ


