ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
“GIUSEPPE CIPRIANI”

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO TRAMITE IL PORTALE PAGO IN RETE

Come previsto dalla normativa vigente, a partire dal 01 luglio 2020 tutti i pagamenti per verso la
Pubblica Amministrazione dovranno obbligatoriamente essere effettuati tramite il sistema informatico
PagoPa.
Con la stessa decorrenza, per tutti i pagamenti volontari e/o dovuti per servizi erogati dall’Istituto
(assicurazione, visite didattiche, viaggi di istruzione, attività extrascolastiche, contributo annuale ecc.) dovrà
essere utilizzato il sistema PagoInRete.
Pago in rete è il servizio del portale del MIUR che permette di pagare tramite la piattaforma per i
pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni “PagoPa”, direttamente on-line con carta di
credito/addebito in conto oppure scaricare un documento di pagamento per eseguire il pagamento in un
secondo momento, presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzarti o altri prestatori di servizi di pagamento.
Per procedere al pagamento il contribuente può accedere al servizio con le credenziali Polis (username
e password), oppure deve procedere tramite registrazione al portale del MIUR.
L’utente già registrato al portale del MIUR può effettuare l’accesso al servizio PAGO IN RETE all’indirizzo
https://www.miur.gov.it/ selezionando l’icona
posizionato in alto a destra nella home page.

(in basso a sinistra), cliccare sul link “ACCEDI”

Dopo aver effettuato l’accesso al portale:
1. cliccare sulla voce: PAGO IN RETE SCUOLE
2. selezionare nella barra in alto la voce: VERSAMENTI VOLONTARI
3. ricerca per codice meccanografico: RORH01000C
4. nella parte inferiore dello schermo cliccare sulla icona “lente” a destra in corrispondenza della
scuola “I.P.S.E.O.A. “G. CIPRIANI” – sarà visibile la lista dei contributi da versare
5. cliccando sull’icona “€” l’utente può procedere direttamente al pagamento inserendo codice
fiscale e nome e cognome del contribuente
6. si può procedere al pagamento on-line, scegliendo dalla piattaforma PagoPA come pagare (carta,
addebito sul conto corrente o altro)
7. qualora non fosse possibile pagare in modo telematico, si può effettuare il versamento in un
secondo momento, scaricando il documento per il pagamento, che riporta QR-code, CBILL (e
Bollettino Postale PA), che servirà dopo per pagare presso gli sportelli bancari, le tabaccherie, gli
uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della banca o con le app.
8. Si ricorda che deve sempre essere indicato il nome e cognome del contribuente e causale del
versamento.

Via A. Moro - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426 900220/1www.alberghieroadria.it - E-mail: rorh01000c@istruzione.it - PEC: rorh01000c@pec.istruzione.it
Codice fiscale 90003280295

