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Allee Famiglie degli
d
Alunni dell’Istituto
o
Ai Docenti
D
O: Pago PA – Nuove moodalità di pagamento
OGGETTO
ma 2 del D.lgs
D
n. 217//2017 come da ultimo modificato dal D.L. n°°
Ai sensi dell’aart. 65, comm
(
Miille proroghe), dal 30 giugno
g
p.v
v. i prestatorri di servizi di pagamen
nto, cd PSP
P
162/2019 (Decreto
(Banche, Poste,
P
Istituti di Pagam
mento e Istiituti di mon
neta elettronica) sono chiamati ad
a utilizzaree
unicamentee la piattaaforma PaggoPA per erogare servizi
s
di pagamento verso le Pubblichee
Amministraazioni.
Di conseguenzza le Istituzzioni scolasstiche devono adottaree e utilizzarre in via esclusiva
e
laa
piattaformaa PagoPA inn quanto i servizi di pagamento
p
alternativi
a
a PagoPA riisulteranno illegittimi..
Inoltre il D.Lgs
D
165/20001, art. 1 comma 2, im
mpone l’utiliizzo obbligaatorio di PaggoPA per og
gni tipologiaa
di incasso, senza nessuuna esclusionne.
n
sistem
ma di pagaamento PaggoPA/Pago-o
online è dedicato
d
a Istituzioni Scolastiche,,
Il nuovo
Famiglie e Cittadini e consente:
c
 Alle Istituzion
ni Scolastich
he: di riceveere dalle fam
miglie i pagaamenti tramiite PagoPA per
p i servizii
scoolastici e di poter gestiire l’intero ciclo di vitta, dall’emissione degli avvisi teleematici allaa
ricoonciliazione degli incasssi con le scriitture contab
bili nei sistem
mi di bilanicco;
 Alle Famiglie:: di pagare telematicam
mente con PagoPA
P
viagggi di istruzzione, visitee didattiche,,
assiicurazione integrativa alunni, attività extraccurriculari, contributi vvolontari per specificii
servvizi;
 Al Cittadino: di effettuaree pagamentii telematici di
d contributii a favori del MI (ad eseempio Tassee
perr concorsi inndetti dal Ministero
M
deell’Istruzion
ni o Bollo per
p riconosccimenti titoli di studioo
esteeri).
Conn il nuovo sistema
s
si può
p sceglierre di pagare online con carta di creedito, bolletttino postalee
online o addebito in
i conto opppure pagarre direttameente presso le tabacchherie, sporteelli bancarii
s
di pagamento
p
(PSP)
(
esiben
ndo il docu
umento di pagamentoo
autorizzatti o altri prrestatori di servizi
predispossto dal sisteema che riporta BAR-C
Code e QR--Code.
Perrtanto anchee questa Istittuzione Scoolastica sta ultimando
u
lee fasi di meessa a punto
o del nuovoo
sistema di pagamentoo, al terminee del quale saranno
s
forn
nite, ai genittori degli allunni e ad utenti
u
esternii
che a qualsiasi titolo debbono soomme all’Istituzione Sccolastica, sia modalità più specificche con cuii
vo portale.
effettuare i versamenti sia le credennziali di acccesso al nuov
a momentoo, di non efffettuare allcun versam
mento attra
averso altree
Vi preghiamo pertanto, al
(
p
postale,
bon
nifico, ecc.) che dal 1 lu
uglio 2020 non
n risulterebbero valiidi.
modalità (bollettino
g
20200
Lucca, 22 giugno
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