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1. Sistema PagoInRete 

Il sistema PagoInRete è accessibile dall’indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete/ e la pagina iniziale del 

sistema PagoInRete è strutturata nel modo seguente: 

 

1 ACCEDI Collegamento alla pagina per accedere al sistema e REGISTRATI Collegamento alla pagina per 

effettuare la registrazione al sistema  

2 Collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati testi e video che spiegano cosa è il 

sistema PagoInRete, cosa è possibile pagare e come, indicazioni su come visualizzare la lista dei Prestatori 

di servizi di pagamento (PSP) abilitati che offrono il servizio di pagamento e il collegamento alla pagina 

nella quale sono riportati i riferimenti e le modalità per accedere al servizio di assistenza dedicato. 

Il MIUR ha messo a disposizione delle famiglie il numero di telefono dedicato 080 92 67 603 al quale risponde il 

servizio di supporto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore18:30. 

3 Attraverso questa icona è possibile scaricare una brochure nella quale sono riassunte le 

caratteristiche principali del sistema PagoInRete. 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/


4 Attraverso questa icona è possibile scaricare questo manuale utente per i pagamenti degli avvisi 

scolastici. 

5 Attraverso questa icona è possibile scaricare questo manuale utente per i pagamenti verso 

l’Amministrazione. 

6 Attraverso questa sezione è possibile visualizzare delle clip video con le testimonianze degli 

utilizzatori del sistema, lato Scuola e lato Famiglia. 

1.1. Registrazione al portale MIUR 

L’accesso al servizio dei Pagamenti PagoInRete è consentito solo agli utenti registrati. Per effettuare la 

registrazione al sistema PagoInRete l’utente accede alla pagina: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ e 

seleziona il link “Registrati”. 

Il sistema visualizza la seguente pagina per la Registrazione che prevede 4 passaggi. 

 

Passaggio 1 

In questo passaggio l’utente inserisce il codice fiscale prima di procedere all’inserimento dei dati necessari per 

la registrazione al sistema.  

L’utente inserisce il codice fiscale e risponde alla domanda che il sistema gli pone per determinare che non è un 

automatismo. L’utente attiva il link al Passaggio 2. Il sistema prima di indirizzare l’utente alla successiva 

maschera del Passaggio 2 effettua il controllo preventivo che per il codice fiscale inserito non esiste un’utenza 

sul Istanze On Line. Qualora l’utente abbia invece già un utenza su Istanze On line il sistema segnalerà che è già 

presente tale l’utenza e informerà l’utente che potrà utilizzare le stesse credenziali per accedere a PagoInRete. 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/


Nel caso in cui l’utente non abbia un’utenza su Istanze On Line il sistema apre una pagina nella quale è richiesto 

di inserire i dati necessari alla registrazione. 

Passaggio 2 

In questo passaggio l’utente inserisce tutti i dati richiesti per il completamento della registrazione al sistema. 

 



L’utente inserisce i propri dati e dichiara di accettare i termini e le condizioni di adesione al servizio e al 

trattamento dei dati personali.  

L’utente attiva il collegamento andare al Passaggio 3. 

Passaggio 3 

In questo passaggio il sistema richiede all’utente la conferma dei dati inseriti, quindi verifica la completezza e la 

coerenza dei dati inseriti e apre la pagina relativa al Passaggio 4. 

Passaggio 4 

Il sistema salva i dati e visualizza all’utente un messaggio di conferma del salvataggio.  

Il sistema invia all’utente, all’indirizzo email che ha indicato in fase di registrazione, dalla casella 

noreply@istruzione.it una mail con oggetto “Conferma registrazione” per richiedere una conferma 

dell’indirizzo e successivamente una mail con oggetto “Creazione utenza” con le credenziali per effettuare il 

primo accesso al sistema PagoInRete (Username e Password provvisoria). 

 

Verifica indirizzo email di contatto 

Il sistema invia all’indirizzo email di contatto inserito dall’utente un messaggio per la certificazione 

dell’esistenza dell’indirizzo fornito. 

 

L’utente si collega al link contenuto nel messaggio dove il sistema mostra la seguente schermata. 

mailto:noreply@istruzione.it


 

Invio credenziali di accesso 

Una volta certificato l’indirizzo e-mail il sistema invierà all’utente le credenziali per accedere al sistema 

 

  



1.2. Accesso al sistema PagoInRete 

Per effettuare l’accesso al sistema PagoInRete l’utente registrato accede alla pagina 

http://www.pagoinrete.istruzione.it e seleziona il link “Accedi”.  

Il sistema visualizza la seguente pagina per l’inserimento delle credenziali di accesso inviate all’indirizzo email di 

contatto. 

 

Pe effettuare l’accesso l’utente inserisce lo username che gli è stato comunicato nella email inviata dal sistema 

in fase di registrazione e la password temporanea che gli è stata comunicata. 

Al primo accesso all’utente viene richiesto di modificare la password inviata dal sistema. 

 

L’utente attiva il pulsante “Modifica password” e il sistema propone la pagina per effettuare il cambio 

password con i relativi requisiti. 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/


 

Una volta confermato il cambio della password all’utente viene mostrato un messaggio di conferma e il 

pulsante da attivare per tornare nella sua Area riservata per accedere ai servizi del portale. 

 



L’utente dalla sua Area riservata nel portale del MIUR per essere abilitato all’uso del servizio deve 
fornire il proprio consenso. Il sistema mostra all’utente le condizioni generali d’uso del servizio 
PagoInRete con la richiesta di leggere l’informativa e di sottoscrivere l’accettazione dei termini. 
Questo passaggio è richiesto solo una volta. Dopo aver dato il consenso l’utente potrà accedere a 
PagoInRete dove potrà visualizzare e gestire gli avvisi telematici intestati ai propri figli. 

 

Al termine di questo passaggio l’utente accede al sistema PagoInRete. L’immagine seguente mostra la 
pagina che viene visualizzata.  

 

Per effettuare un pagamento telematico di un contributo a favore del MIUR l’utente deve cliccare sul pulsante 
“VAI A PAGO IN RETE MIUR”. 



1.3. Lista dei Pagamenti del MIUR 

Una volta effettuato l’accesso il sistema mostra all’utente la pagina con la lista dei pagamenti del MIUR come 
mostra la figura seguente. 

 

 

La pagina si compone di due sezioni: 

1) Sezione ricerca 

2) Sezione visualizzazione 

Sezione ricerca 

1 In questa sezione l’utente può ricercare i pagamenti in base al loro stato: 

a. Eseguibile: sono i pagamenti che l'utente può fare 

b. Pagato: sono i pagamenti che l'utente ha fatto 

c. In attesa di ricevuta: sono i pagamenti che l'utente ha fatto e che sono in attesa di ricevuta 
telematica di pagamento dalla banca per assumere lo stato Pagato.  

d. Annullato: sono i pagamenti che l'utente non ha confermato 

2 per avviare la ricerca l’utente aziona il pulsante Cerca. 

  



Sezione visualizzazione 

In questa sezione è riportato l’elenco, ordinabile per scadenza, beneficiario e causale, dei pagamenti che 
rispondono ai criteri di ricerca inseriti dall’utente. 

3 I dati riportati per i pagamenti sono: 

• Scadenza 

• Causale 

• Beneficiario 

• IBAN 

• Importo 

Al primo accesso la pagina per default visualizza i pagamenti nello stato Eseguibile. 

Stato Pagato 

La figura seguente mostra le azioni disponibili per i pagamenti nello stato “Pagato”. 

 

1 L’utente attiva questa icona per visualizzare il dettaglio del pagamento, il sistema apre una pagina con i dati 

di dettaglio del pagamento come mostra la figura seguente. Per tornare dalla pagina di dettaglio del 
pagamento alla lista l’utente attiva il collegamento “Torna alla lista”. 



 

 

2 L’utente attiva questa icona per visualizzare e scaricare l’attestato di pagamento, la figura seguente riporta 

un esempio di tale documento. 

 

  



Stato Annullato 

Per i pagamenti nello stato “Annullato” l’unica azione disponibile è la visualizzazione del dettaglio del 
pagamento che è stato annullato, come mostra la figura seguente.  

 

 

1.4. Effettuare un pagamento 

Per effettuare un pagamento l’utente deve selezionare un pagamento nello stato “Eseguibile” nella lista dei 
pagamenti e attivare il pulsante Effettua il pagamento. 

 



Il sistema apre una pagina con il riepilogo dei dati del pagamento e le azioni per confermare o annullare 
l’operazione. 

 

1 Il sistema riporta i dati del pagamento. 

2 L’utente per confermare il pagamento attiva il pulsante Conferma pagamento, il sistema apre la pagina per 

completare l’operazione di pagamento che sarà descritta nel seguito. 

3 L’utente per annullare l’operazione di pagamento attiva il collegamento Annulla operazione, il sistema 

chiude la pagina del pagamento e mostra all’utente la lista dei pagamenti nello stato Eseguibile. 

4 L’utente può scegliere di pagare utilizzando un documento di pagamento predisposto dal sistema da esibire 

presso uno dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) abilitati al servizio. Quando l’utente attiva il pulsante 
“Scarica” il sistema il sistema apre una pagina all’interno della quale l’utente può scaricare il documento 
oppure tornare alla pagina del pagamento. 



 

5 In questo riquadro il sistema riporta i dati del pagatore. 

Una volta che l’utente ha selezionato “Conferma pagamento” la gestione del pagamento non è più in carico al 
sistema PagoInRete ma in carico al Nodo dei pagamenti PagoPA. L’utente viene indirizzato sulla pagina 
mostrata nella figura seguente, all’interno della quale può scegliere la modalità con cui pagare. 

 

 

L’utente sceglie la modalità di pagamento e gli viene proposta la lista dei PSP con le informazioni sui costi delle 
commissioni come mostra la figura seguente- 



 

L’utente sceglie il PSP di sua convenienza e attiva il pulsante “Seleziona”, l’utente viene reindirizzato sul sito del 
PSP scelto dove segue le indicazioni e completa il pagamento. 

Al termine dell’operazione di pagamento il sistema visualizza il seguente messaggio se il pagamento è andato a 
buon fine: 

 

Se il pagamento non è andato a buon fine il sistema mostra il messaggio seguente: 

 

 



I pagamenti effettuati possono trovarsi nello stato “In attesa di ricevuta” per qualche minuto dopo che l’utente 
ha effettuato il pagamento, per visualizzarli l’utente sceglie lo stato “In attesa di ricevuta” nella pagina Lista dei 
pagamenti del MIUR.  

 

 

FINE 


