
Collegarsi a pago in rete all’indirizzo: 
www.istruzione.it/pagoinrete cliccare 

su accedi 

http://www.istruzione.it/pagoinrete


Registrarsi inserendo codice fiscale, dati anagrafici e 
indirizzo mail. 

Arriverà una prima mail di cui si riporta l’esempio ed occorre confermare cliccando il link 
per completare la registrazione ai nuovi servizi del MIUR clicca sul link che trovi di seguito oppure 

incollalo sul tuo browser: 
http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum//registrazione/perfezionaRegistrazione/?token=WAgdzbTPFWuQXlzCy7KB  
Le credenziali di accesso verranno inviate successivamente a questo indirizzo email. 

Nella seconda email saranno contenute le credenziali di accesso con una password temporanea da 
cambiare al primo accesso. 

 

http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/perfezionaRegistrazione/?token=WAgdzbTPFWuQXlzCy7KB
http://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/perfezionaRegistrazione/?token=WAgdzbTPFWuQXlzCy7KB


Entrati nell’area riservata, cliccare nella 
sezione “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 



Selezionare la scheda Visualizza pagamenti, selezionare il pagamento 
attraverso la casellina e cliccare su effettua il pagamento 



Selezionare la modalità di «pagamento online» (mediante carta di 
credito o addebito sul conto corrente bancario) oppure offline 

(scaricando il documento e recandosi in punti abilitati al servizio) 



Nel primo caso di pagamento online a titolo di esempio viene 
selezionato carta di credito 



Selezionate un istituto di credito abilitato a riceve i pagamenti,  
a titolo di esempio utilizzeremo Intesa San Paolo 



Si verrà indirizzati al sito dell’istituto bancario e si dovrà 
procedere con il pagamento 





Inserire i dati della propria carta di credito e concludere 
le operazioni di pagamento. 



Nel secondo caso di «pagamento offline» verrà creato un file pdf da stampare 
e consegnare ai prestatori di servizio aderenti per il pagamento in contanti 

(http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco) 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco


Per scaricare la ricevuta alla sezione Visualizza 
pagamenti sarà possibile effettuare il download dei 

pagamenti effettuati 
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