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Circ. n. 62                                                                                                            Ancona 20/10/2022 
 

Al personale docente e ATA 

I.C. “Grazie Tavernelle” 

 
 
Oggetto: Gestione modalità di riscossione - Cambio IBAN in autonomia dal 04/10/2022 
 

Si trasmette di seguito, per opportuna conoscenza, avviso pubblicato nel portale NOIPA in data 

05/10/2022 riguardante la gestione in autonomia da parte dell’amministrato delle modalità di riscossione dello 

stipendio. 

Si comunica che le istanze di cambio IBAN pervenute entro il 4 ottobre 2022 sono state correttamente 

gestite da questa istituzione scolastica.  

A partire dal 5 ottobre 2022 dovranno essere inoltrate alla scuola le sole richieste di cambio IBAN per 

libretto postale Smart e IBAN esteri. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Silvia Del Monte 

 

 

 
074 - 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.  

Gli Uffici Responsabili del Trattamento Economico sono pregati di provvedere all'evasione di tutte le istanze pervenute 

fino al 4 ottobre mentre successivamente potranno chiedere agli amministrati di provvedere in autonomia al cambio 

del proprio conto corrente.  

 

È possibile scaricare il Manuale Utente collegandosi al Portale Pubblico NoiPA - Sezione In Evidenza 

https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/news-apre-il-servizio-gestione-modalita-di-riscossione-. 
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