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               Montecarlo,  9 luglio 2021 
 Circolare n. 173 

  

Alla comunità di Montecarlo e 

Villa Basilica 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Erogazioni liberali a favore dell’Istituto: creazione di evento su PAGO IN RETE 

 
Carissimi, 

con la presente vogliamo informarvi che le imprese, le associazioni, le famiglie o i semplici cittadini 

interessati a sostenere le attività formative proposte dall’Istituto con una erogazione liberale, possono farlo 

tramite la piattaforma PAGO IN RETE del MIUR. 

E’stato creato infatti creato l’evento denominato Erogazione liberale per il miglioramento dell'offerta 

formativa. L’importo indicato è modificabile e facoltativo. 

La procedura da seguire per versare il proprio contributo è quella prevista all’interno della piattaforma Pago 

in Rete del Miur. 

Occorre accedere al servizio Pago In Rete all’interno del portale del MIUR (www.miur.gov.it), selezionando 

il link “Argomenti e servizi” e poi il link Servizi → Pago In Rete e infine il pulsante “VAI AL SERVIZIO” 

oppure selezionando il banner “Pago In Rete” dalla sezione “Servizi” presente in home page. In alternativa è 

possibile accedere al servizio tramite l’indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Si ricorda che per accedere occorre essere in possesso di SPID (selezionando “Entra con SPID”) oppure 

registrarsi sul portale Miur; per registrarsi occorre inserire i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail 

personale di contatto, al quale saranno poi inoltrate tutte le comunicazioni dal sistema (notifiche degli avvisi, 

ricevute telematiche). In caso di erogazione è effettuata da un’impresa o ente è opportuno registrarsi e 

accedere con le credenziali dell’ente (o con quelle del rappresentante legale). Al termine della registrazione 

l'utente riceverà una e-mail per la conferma dell’indirizzo. In seguito alla certificazione dell'indirizzo e-mail 

di contatto l'utente sarà registrato e riceverà la comunicazione delle credenziali per effettuare il primo 

accesso al servizio Pago In Rete, nonché agli altri servizi portale del Miur. 

 

Come si effettua il pagamento del contributo:  

1. Si accede con le proprie credenziali (SPID oppure con user+password) su Pago In Rete 

http://www.miur.gov.it/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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2. Clicca sul box       

3. Selezionare il menu “versamenti volontari”    

4. Inserire il codice scuola LUIC84200A nella sezione di ricerca per codice   e 

cliccare su Cerca: comparirà l’IC Montecarlo 

5. Cliccare su AZIONI   : comparirà l’evento con causale “Erogazione liberale per il 

miglioramento dell'offerta formativa”;  

 NB: l’importo indicato (€ 50,00) è modificabile 

6. Cliccare nuovamente su AZIONI : inserire nome, cognome codice fiscale del versante; 

ulteriori comunicazioni (es. ragione sociale ditta)  possono essere inserite nel campo note  

7. Cliccare su  e procedere con il pagamento: 

 direttamente on line    

 oppure scaricare/stampare il documento di pagamento per effettuare versamento in 

una fase successiva, tramite gli altri canali ammessi (es. ricevitorie, banca, ufficio 

postale ecc.) 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ ed il tutorial messo a disposizione dal Ministero che 

vi guiderà nella procedura, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto alla voce PAGO IN RETE. 

La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Barbara Mechelli 
     Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
                            


