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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse Umane e Finanziarie
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado

Oggetto: Corso di formazione sul sistema per la digitalizzazione dei pagamenti a favore degli
Istituti Scolastici, denominato “PagoInRete”.
Facendo seguito alla nota Prot. AOODGCASIS N. 1579 del 19/05/2016 e in previsione
dell’imminente rilascio del sistema PagoInRete a tutte le istituzioni scolastiche del territorio
nazionale, si informa che dal 28 novembre 2016 sarà disponibile sulla piattaforma
Learning@MIUR il corso in oggetto destinato a Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi e Assistenti Amministrativi.
Il corso, che ha l’obiettivo di illustrare l’utilizzo delle funzionalità disponibili sul sistema
PagoInRete, prevede 10 ore di formazione in autoistruzione, attraverso due WBT (Prima parte - 8
ore; Seconda parte integrativa - 2 ore), le guide operative e i materiali di approfondimento.
Il WBT – Prima parte illustra le funzionalità principali di PagoInRete, che consentono alle
segreterie di emettere avvisi telematici di pagamento alle famiglie, visualizzare lo stato dei
pagamenti e le riconciliazioni automatiche degli incassi effettuate direttamente dal sistema.
Nel WBT – Seconda parte integrativa sono illustrate le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità,
introdotte in PagoInRete con l’ultima versione del software, per l’integrazione con sistemi di
gestione del bilancio, al fine di produrre in automatico i dati per le reversali d’incasso.
Si invita tutto il personale indicato alla fruizione del corso e il personale delle scuole del Lazio che
ha già seguito la Prima parte, a prendere visione dei contenuti del nuovo WBT – Seconda parte
integrativa.
Il Servizio di Tutoring On Line, disponibile attraverso il forum riservato, la messaggistica di
piattaforma e la casella di posta dedicata pagoinrete.for@istruzione.it, sarà attivo dal 28 novembre
fino al 29 dicembre 2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Oltre tale periodo, il personale interessato potrà comunque continuare ad accedere al corso e ai
relativi materiali che compongono l’intera iniziativa formativa.
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Per quanto riguarda l’iscrizione il personale dovrà collegarsi, attraverso il portale SIDI
http://portale.pubblica.istruzione.it, alla piattaforma Learning@MIUR e quindi procedere
autonomamente all’iscrizione.
Si allegano alla presente comunicazione le istruzioni operative da leggere con attenzione sulle
modalità operative per accedere al corso.
La presente nota è pubblicata sul sito intranet dell’Amministrazione.
IL DIRIGENTE
Paolo De Santis
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