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PER I GENITORI
Genova, 6 giugno 2020

Oggetto: MODALITA’ PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA (integrazione
dell’allegato modalità di perfezionamento iscrizioni a.s. 2020/21)

Si informa che fino al 29 giugno si potranno pagare tasse scolastiche e contributi previsti per l’iscrizione
a scuola utilizzando le modalità solite (già indicate nell’allegato): versamento su c.c.p. n. 538165,
intestato a Liceo Scientifico Statale “Luigi Lanfranconi”. Nel caso di pagamento online: esclusivamente
su ccp codice IBAN IT95J0760101400000000538165.
DAL 30 GIUGNO I PAGAMENTI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, e quindi,
in particolare, a favore della scuola, DOVRANNO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE USANDO IL
PORTALE DEL MIUR , PAGOINRETE AL LINK: https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html, in
quanto ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019
(Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste,
istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma
pagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Di conseguenza, le Istituzioni
Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA, in quanto i servizi di
pagamento alternativi a pagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone
l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.
Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali).
▪
▪
▪

Se si possiede un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con
le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)
I genitori che hanno presentato una domanda d’iscrizione on-line possono accedere con le stesse
credenziali utilizzate per l’iscrizione dei figli
Per i docenti in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare tali credenziali.

Maggiori informazioni potranno essere fornite agli utenti rivolgendosi alla segreteria della scuola.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

