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AI GENITORI
e p.c. AI DOCENTI
AVVISO N. 170
Oggetto: Versamenti di somme a favore dell’Istituto con sistema PagoPA.

Gentili Genitori,
Si comunica che a partire dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti rivolti alle istituzioni scolastiche da
parte di soggetti privati non potranno più essere effettuati con bonifico bancario ma dovranno
utilizzare il sistema PagoPA.
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.
E’ adottato obbligatoriamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni ed è previsto in attuazione
dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012.
Il portale MyPay ( https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html ) è il sistema di intermediazione
provinciale che gestisce le attività di interconnessione al sistema PagoPA nazionale.
L’utente (genitore) può accedere a MyPay come utente Anonimo o come utente Autenticato e
dovrà inserire tutti i dati richiesti nella schermata come dettagliatamente descritto nelle istruzioni
che verranno di volta in volta allegate alle nostre richieste di pagamento o che, a titolo
esemplificativo, sono presenti sul sito web dell’istituto “Buonarroti” nell’area di amministrazione
trasparente raggiungibile al seguente link:
https://aprilascuola.provincia.tn.it/sei/api/amministrazioneTrasparente/downloadDocumento/5288474.

Il sito https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html consente di:
•
•

effettuare il pagamento direttamente on line, scegliendo il canale di pagamento preferito;
oppure
preparare un avviso di pagamento PagoPA che potrà essere stampato e pagato presso gli
sportelli bancari, i circuiti Sisal e Lottomatica (tabaccai) o presso gli altri sportelli abilitati a
PagoPA.

Le indicazioni operative per effettuare i pagamenti elettronici sono consultabili anche alle pagine:
pagopa.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it/Schede-informative/PagoPA
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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