
 

   

 
 

AVVISO 
Modalità e scadenza di pagamento della 2^ rata relativa ai Corsi di Formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità – a.a. 2018/2019 

 
 
 
Con riferimento agli avvisi relativi alle immatricolazioni ai corsi in oggetto, informo che è in corso di 
emissione la fattura della seconda rata di tasse e contributi, di importo pari a € 1.300,00 con scadenza 
31/10/2019. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA (sezione “Pagamenti” dello Sportello 
Internet, cliccare su “fattura” e poi “Paga con PagoPA”). Per maggiori informazioni, consulta la guida alla 
procedura di pagamento pubblicata alla pagina web  
https://www.unibg.it/sites/default/files/servizi/guida_pagopa.pdf 

 
Così come previsto dal Regolamento per la contribuzione studentesca a.a. 19/20 approvato con 
Determinazione Rep. 479/2019 Prot. n. 0112665.V/5 dell’11 luglio 2019 
https://www.unibg.it/sites/default/files/servizi/guida_al_regolamento_per_la_contribuzione_stude
ntesca.pdf, gli studenti che risultino assegnatari della Carta elettronica per l’aggiornamento e la 
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, attivata ai sensi del 
D.P.C.M. 28 novembre 2016, possono richiedere il pagamento della 2^ rata relativa alla frequenza dei corsi 
in oggetto, mediante l’utilizzo del buono di spesa.  
 
Ai fini della fruizione del buono di spesa, lo studente è tenuto a procedere come segue:  
 

 generare il buono dell’importo desiderato attraverso il Portale Carta del Docente; 
  inviare il PDF del buono all’Ufficio Tasse, attraverso la piattaforma ticket 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/login.php (non è necessaria la certificazione circa 
la coerenza del corso con il titolo di studi, considerato che il corso è specificamente indirizzato 
agli insegnanti); 

 attendere che il personale dell’Ufficio tasse provveda a rideterminare l’eventuale importo residuo,  
ed effettuare il pagamento della nuova fattura che verrà resa disponibile alla sezione Segreteria> 
Pagamenti dell’area riservata dello Sportello internet studenti. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STUDENTI  
F.to dott.ssa Silvia Perrucchini  

 
 
 
 
 
Bergamo, 10 settembre 2019 
Prot. nr. 147446/V/2 
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