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Circolare N.330 

Brescia,31 maggio 2021 

 
                             AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
Alla DSGA  
AGLI ATTI 

   AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: Attivazione Servizio Argo Pagonline per i pagamenti telematici del Personale Scolastico 
 
Si informano il Personale della Scuola che il Decreto Legge n. 76/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ha 

stabilito la data del 28 febbraio 2021 come scadenza per lo switch off completo dei pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni (PA) sulla piattaforma nazionale PagoPA. Pertanto a decorrere dal 01/03/2021 tutti i pagamenti 
effettuati verso gli Enti Pubblici, Scuole comprese, dovranno passare attraverso la piattaforma PagoPA. 
Questo Istituto ha attivato il servizio Pagonline Segreteria, il sistema dei pagamenti online della piattaforma 
ARGO, che consente al Personale di pagare la loro Assicurazione o Corsi di Formazione alla scuola tramite questa 
procedura. La Segreteria creerà direttamente L’AVVISO DI PAGAMENTO e lo invierà sulla mail personale del 
dipendete che potrà pagarlo in due modalità: 

 
1. Si potrà pagare presso tutte le Tabaccherie in formato cartaceo con Contanti o Bancomat 

  
2. Dal sito della propria banca pagandolo in formato online nella sezione pagamenti con bollettini o C- 

BILL. Infatti l’avviso di pagamento in basso a destra porta il codice C-BILL che inserito sul sito della 

propria banca permette il pagamento direttamente a PAGOPA. 

Per la dichiarazione dei redditi sarà necessario conservare l’avviso di pagamento con lo scontrino del tabaccaio 

oppure con la ricevuta bancaria e dare tutto al proprio commercialista. 
 
In rispetto del decreto legge, si ricorda che non saranno più ammessi pagamenti in contante, bonifico 
o bollettino postale.  
La segreteria rimane a disposizione. 
 

Cordiali saluti 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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