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OGGETTO: Nuove modalita’ di pagamento verso le pubbliche amministrazioni  
Piattaforma MyPay 

 
Con la presente si comunica che a partire dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti rivolti alle 

istituzioni scolastiche da parte di soggetti privati (famiglie, utilizzatori di locali scolastici, ecc.) non 
potranno più essere effettuati con bonifico bancario ma utilizzando il sistema pagoPA.  

PagoPa è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione. E’ 
adottato obbligatoriamente da tutte le P.A. ed è previsto in attuazione dell’art. 5 del C.A.D (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) e dal D.L. n. 179/2012. 

Nella Provincia Autonoma di Trento lo strumento attraverso il quale puoi effettuare un 
pagamento tramite il circuito pagoPA è la piattaforma “MyPay”. 

Di seguito vengono riportate in modo dettagliato le istruzioni operative per effettuare un 
pagamento nei confronti dell’Istituto comprensivo di Lavis: 

1) Collegarsi al seguente portale: https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html; 
 

2) per la scelta del beneficiario è necessario selezionare l’Ente scrivendo nell’apposita casella 
Istituto Comprensivo Lavis; 
 

3) scegliere “Altre tipologie di pagamento” (ad esempio per il versamento delle certificazioni 
linguistiche selezionare SC01-Versamenti attività didattiche); 

 

4) compilare i campi richiesti e nella sezione “Tipologia dell’attività didattica” scegliere dal 
menù a tendina la voce “Certificazioni”; 

 

5) inserire la causale e l’importo relativo all’iscrizione che si vuole effettuare; 
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6) prestare attenzione all’indirizzo di posta elettronica  inserito nell’ultimo campo in quanto 
servirà per ricevere la comunicazione su come procedere con il pagamento e le ricevute 
telematiche (verificare che non ci sia un punto finale inserito di default dal sistema); 

 

7) se l’inserimento dei dati richiesti è corretto vi verrà inviato un link all’indirizzo e-mail indicato in 
precedenza da utilizzare entro e non oltre 5 minuti, scaduti i quali sarà necessario 
ricompilare il tutto; 

 

8) Per concludere la procedura di pagamento si può scegliere tra le seguenti modalità: 
 

 Prepara avviso da stampare: con questa modalità viene predisposto un avviso 
cartaceo da stampare e pagare o presso uno sportello fisico (banche, poste, tabaccai, 
ecc.) oppure tramite home banking con l’addebito CBILL (si accede al proprio Inbank 
alla voce pagamenti servizi CBILL compilando i campi richiesti. Il codice CBILL ed il 
Codice Avviso da inserire sono riportati in basso nell’avviso di pagamento; 
 

 Procedi con il pagamento online con questa modalità si procede subito con il 
pagamento online tramite il quale verranno proposti tre diversi canali: Carta di credito, 
Conto corrente bancario (se la tua banca è presente tra quelle presenti nell’elenco), 
Altri metodi (paypall, satispay, o altre app dedicate). 

 

Le indicazioni operative, sopra descritte, sono consultabili sul sito dell’Istituto Comprensivo di 
Lavis, sulla sinistra della Home page nella sezione “pagoPA MyPay”. In allegato alla presente 
troverete l’opuscolo delle istruzioni di pagamento attraverso il portale MyPay. 

Per approfondire tutti gli aspetti inerenti a PagoPA è disponibile il seguente sito: 
https://pagopa.provincia.tn.it/ ed una guida specifica messa a disposizione dalla Provincia Autonoma 
di Trento all’indirizzo https://pagopa.provincia.tn.it/Breve-guida-all-utilizzo 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
             
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              (Prof. Stefano Chesini) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Opuscolo istruzioni pagamento attraverso il  portale MyPay 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle     
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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