SAVE Money
Perché spendere di più?

PAG

Entro il 31/12/2015 le PA sono obbligate ad aderire alla piattaforma nodo
dei pagamenti e a programmare le attività di implementazione dei servizi.

“Le pubbliche amministrazioni sono obbligate per legge ad aderire al sistema e a programmare le attività di
implementazione dei servizi entro il 31 dicembre 2015 (come da documento “Linee Guida per l’effettuazione dei
pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" GU N. 31 del 7
febbraio 2014). Considerando il numero delle amministrazioni coinvolte e dei relativi servizi, il completamento
dell'attivazione di questi - in coerenza con il piano di crescita digitale - dovrà avvenire entro dicembre 2016. ”
Per facilitare l’adozione della piattaforma PagoInRete ed aumentarne la fruibilità il Ministero sta implementando dei
servizi per consentire il dialogo di tale sistema con i pacchetti locali già in dotazione presso le istituzioni scolastiche
Utilizzando PagoInRete la scuola potrà ottemperare all’obbligo normativo verso le famiglie in merito ai pagamenti
richiesti dei contributi scolastici per i servizi erogati, in quanto potrà emettere avvisi telematici pagabili tramite la
stessa piattaforma anche in modalità telematica. Da questo si evince quindi che uno degli obblighi delle scuole entro
il 31/12/2015 sia stato assolto d’ufficio dal MIUR.
La procedura PagoScuola consentirà la completa integrazione con il portale PagoinRete del MIUR.
Nella figura è mostrato, a blocchi,
l’intero flusso della procedura
PagoInRete del MIUR.
Con l’utilizzo di PagoScuola di
Axios
tutte
le
fasi
di
interfacciamento con la segreteria
didattica della scuola, invio degli
avvisi di pagamento inizialmente
e lettura dei pagamenti effettuati
al termine, sono completamente
automatizzate.

PagoScuola consente:
1. Impostare in Axios Alunni i dati dei contributi scolastici utili per la creazione automatica di avvisi telematici in
PagoInRete;
2. Aggiornare in PagoInRete la situazione delle anagrafiche dei genitori e della composizione dei diversi nuclei
familiari gestiti su Axios per una corretta notifica degli avvisi di pagamento;
3. Visualizzazione su Axios Alunni dello stato aggiornato dei pagamenti effettuati tramite PagoInRete;
4. Disporre su Axios Contabilità della generazione automatica delle reversali di incasso.
Il connubio PagoinRete<->PagoScuola consente alla segreteria di gestire in modo completamento automatico
l’intero flusso dei pagamenti.
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Il giorno 10 Febbraio 2017, organizzato da Axios, si è tenuto a Roma un incontro formativo sulla piattaforma Pago in
Rete del MIUR.
All’incontro hanno partecipato sia il Direttore Generale MIUR DGCASIS che il Dirigente ed il Funzionario Ufficio III
DGCASIS, direttamente coinvolti nel progetto e che ringraziamo ancora per la loro presenza e per l’esaustivo
confronto con le scuole presenti.
Per DGCASIS - Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Dott.ssa Gianna Barbieri - Direttore Generale
Dott. Paolo De Santis - Dirigente Ufficio III Sviluppo del Sistema Informativo
Dott.ssa Patricia Paolillo - Funzionario Ufficio III Sviluppo del Sistema Informativo
Il MIUR, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di assolvere a quanto previsto dalla normativa, ha provveduto
ad effettuare un’adesione indiretta di tutte le scuole e realizzato un sistema per la digitalizzazione dei pagamenti a
favore degli Istituti Scolastici, denominato “PagoInRete”, reso disponibile per tutte le istituzioni scolastiche all’interno
del portale SIDI (nota MIUR n° 4653 del 01-12-2015, n° 1579 del 19-05-2016 e n° 4186 del 20-12-201).
Nello stesso ambito sono stati forniti dei tempi orientativi (Aprile 2017) entro i quali il SIDI fornirà tutti i servizi
necessari a consentire il collegamento automatico alla piattaforma Pago in Rete da parte dei pacchetti locali.
A fronte di tutto questo, Axios ritiene di poter consegnare il prodotto Axios Pago Scuola non prima del mese di
Maggio 2017, al termine dei test eseguiti di concerto con il SIDI.
Da sempre Axios è vicina e di pieno supporto a tutte le realtà istituzionali fungendo da punto d’incontro tra le
esigenze delle scuole e le richieste della P.A., creando un percorso personalizzato che vi porterà per mano nel mondo
della digitalizzazione.
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