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CIRC. N° 226 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 28/05/2021  Famiglie 
Tutti in elenco  Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata  X 

OGGETTO: Attivazione Argo Pagonline per i versamenti alla scuola tramite PagoPA 

 
Gentilissimi, 
Le attuali norme prescrivono alle Pubbliche Amministrazioni l’utilizzo obbligatorio di PagoPA un sistema di pagamenti 

elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento (D.L n.76 del 16/07/2020 art 24 

comma 2).  Il sistema PagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012. La gestione è affidata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Il personale scolastico e le persone esterne potranno effettuare versamenti nei confronti del nostro Istituto utilizzando il 

sistema PagoPA in modo sicuro veloce e semplice, in piena conformità con le nuove modalità di pagamento elettronico, 

secondo le seguenti modalità: 

- la segreteria emetterà le richieste di versamento tramite il software Argo Pagonline Segreteria ed invierà l’AVVISO 

DI PAGAMENTO) sulla mail privata dell’interessato (saranno necessari cognome, nome e codice fiscale); 

- l’avviso potrà essere stampato o salvato in pdf sul proprio dispositivo; 

- il versamento potrà avvenire: 

- in tabaccheria, con contanti o bancomat; 

   - tramite il proprio conto corrente, accedendo al sito della propria banca e inserendo il codice C-BILL che si trova   

sull’avviso di pagamento in basso a destra.  

Ai fini della dichiarazione dei redditi l’interessato dovrà conservare l’avviso di pagamento con lo scontrino del tabaccaio 

o la ricevuta bancaria  

Da lunedì 31.05.2021 non saranno pertanto più ammessi i versamenti tramite bonifico o bollettino postale. 

Il nostro Istituto sarà a disposizione per ogni esigenza (ufficio contabilità, sig.ra Losio Luisa, tel. 030 906539 int. 238,    

e sig. Morra Francesco, tel. 030 906539 int. 235). 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione2_art5.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione2_art5.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
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