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Prot.          Rudiano, aprile 2022 

 
 

 
Obbligo di accettare, tramite piattaforma elettronica PagoPA, i pagamenti 

spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico. 

 

DICHIARAZIONE E PUBBLICAZIONE  

DATA DI ADESIONE alla piattaforma PagoPA 

tramite lo strumento Pago in Rete messo a disposizione su SIDI - MIUR 

 
La sottoscritta SIBILIA DOTT.SSA LETIZIA ELENA in servizio presso questo Istituto Comprensivo nella 

qualifica di Dirigente Scolastico, sotto la propria responsabilità e per quanto di competenza, 

 

DICHIARA 
 

L’avvenuta adesione alla piattaforma elettronica PagoPA tramite lo strumento Pago in Rete 

messo a disposizione su SIDI – MIUR, in data 01/03/2021, per i pagamenti dovuti dalle famiglie 

per: contributi volontari e obbligatori: assicurazione, diario scolastico, progetti A.O.F. e viaggi 

istruzione; 

 

Che è stata inviata relativa circolare alle famiglie per l’attivazione della piattaforma Pago in Rete 

(circolare n. 57 in data 08/10/2021 prot. n. 10344), con i relativi manuali e guide con le modalità di 

registrazione da parte delle famiglie, pubblicata sul sito istituzionale al link:  

https://www.icrudiano.edu.it/sito/ 
  

La presente dichiarazione è pubblicata, come da delibera ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022, sul sito 

istituzionale, amministrazione trasparente, al link:  

https://www.icrudiano.edu.it/sito/trasparenza/iban-e-pagamenti-informatici/ 

  

 

    
 Il Dirigente Scolastico 

                   Sibilia dott.ssa Letizia Elena 
                                                                   (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

                                                                        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)   

 


