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ISTRUZIONI VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

 
 

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Piattaforma Pago 
in rete (ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lvo 217/2017 come da ultimo 
modificato dal D.L. n° 162/2019 – Decreto Milleproroghe) sul seguente link: 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/97191280581 
 
 

Ulteriori ISTRUZIONI per accesso e versamento ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

 
 
L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto in tre modi: 
  

1. Dalla home page del portale del MI e MIUR (www.miur.gov.it) selezionando il collegamento 
ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In 
Rete” e attivando il pulsante “VAI AL SERVIZIO”  

2. Dalla home page del portale del MI e MIUR (www.miur.gov.it) selezionando il banner 
“Pago In Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina  

3. Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete.  
 

L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale SPID 

oppure agli utenti già registrati al portale del MI e MIUR. 

Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione al portale del MI e 

MIUR. 

Come fare l’accesso con le credenziali del portale  
 
Se l’utente ha le credenziali per accedere al portale del MI e MIUR digita, come riportato in figura 

seguente, “Username” e “Password” e clicca sul pulsante “ENTRA”. 

Per utilizzare il servizio Pago In Rete è indispensabile aver accettato le condizioni del servizio. Solo 

per il primo accesso sarà richiesto all’utente di fare l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 

privacy. 

Gli utenti che non hanno un’identità digitale SPID e non sono registrati al portale del 
MI e MIUR per accedere al servizio Pago In Rete devono effettuare la registrazione.  
 
Per fare la registrazione al servizio occorre cliccare sul pulsante “Accedi”, posto in alto a destra 
nella pagina di benvenuto 
 
Per visualizzare e pagare tramite il servizio i contributi richiesti dalle scuole per i servizi erogati agli 
alunni, l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” oppure attivare il link 
omonimo.  
 

N.B.: Si allega avviso pagamento in formato PDF. 
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