
 

 

Prot. e data in segnatura          Com. n. 38 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo d’Istituto 

Al sito web 
 

Oggetto: Gestione modalità di riscossione: CAMBIO IBAN. 

A partire dal 4 ottobre 2022 è possibile variare in autonomia le modalità di riscossione utilizzando il 
servizio "Gestione Modalità di riscossione" disponibile nella sezione "Servizi Stipendiali" dell'area 
personale del portale NoiPA. 

La funzionalità, rinnovata nell'aspetto grafico, è stata rafforzata sotto il profilo della sicurezza, è 
stato infatti aggiunto il "Check IBAN", un sistema che tramite la piattaforma digitale di "pagoPA", 
permette di verificare in tempo reale, la corrispondenza tra l'intestatario dell'IBAN inserito e il 
codice fiscale dell'utente che sta effettuando la variazione, escludendo dunque la possibilità di 
inserire IBAN intestati ad altri. 

Nel caso di impossibilità da parte di pagoPA di effettuare la verifica, verrà richiesto all'amministrato 
di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità dei dati inseriti. 

Il servizio non consente, al momento, di inserire modalità di pagamento su libretto postale smart e 
su IBAN esteri. In questi casi la modifica continuerà ad essere gestita dall'Ufficio responsabile del 
trattamento economico. Per usufruire del servizio, è necessario accedere all’Area personale del 
sistema NoiPA con le modalità indicate nella pagina del portale Accesso area personale. 

In particolare, nel caso di accesso con codice fiscale e password o SPID livello 2 è necessario abilitare 
la One Time Password (OTP). Si può ottenere l’OTP dall’app ufficiale NoiPA seguendo le istruzioni 
disponibili nella sezione “Abilita OTP”.  

Per maggiori informazioni è possibile consultare il manuale utente del servizio. 

Tanto, per gli adempimenti di competenza. 

                 La Dirigente 
            Annalisa RUGGERI 
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