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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La Responsabile  

Area Affari Generali e Risorse Umane  
 

Informa che con decorrenza dalla data odierna è possibile effettuare i pagamenti al servizio di 

Trasporto Scolastico Comunale, per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° 

grado del Comune di Eboli, per l’anno scolastico 2021/2022, secondo il vigente calendario 
scolastico.  

In ottemperanza al DL n.76/2020 convertito con legge n.120/2020 è operativo il sistema di 
pagamento PagoPA, a cui è possibile accedere: 

1) sia dal sito istituzionale www.comune.eboli.sa.it  - sezione Servizi online – PagoPa – 

selezionare Pagamento spontaneo e poi Servizio Trasporto Scolastico. Compilare tutti i dati che 

compaiono a video, selezionando PAGA ORA per il pagamento con carta di credito, oppure 

STAMPA per ottenere la stampa dell’avviso di pagamento da presentare ai PSP ovvero agli 
sportelli bancari, postali, tabaccherie o esercenti aderenti al circuito (Sisal, Lottomatica, ecc.); 

2) sia scaricando sul proprio smartphone l’app TeleMoney di Astrotel s.r.l. da Play Store o App 

Store e accedere con le credenziali ricevute sulla mail inserita in fase di registrazione della 

domanda al trasporto scolastico.  

Selezionando la funzione Pagamenti si accede alla piattaforma PagoPA in cui è possibile 

selezionare il comando PAGA ONLINE per pagare con carta di credito, oppure selezionare il 

comando PAGA PRESSO PSP per ricevere l’avviso di pagamento in pdf sulla propria mail ed 

effettuare così il pagamento ai PSP del punto 1)  

 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Scolastiche – Tel.0828 – 
328329/216 – mail: g.cassandro@comune.eboli.sa.it.  

Per difficoltà nell’utilizzo dell’app TeleMoney gli utenti potranno rivolgersi al call center della ditta 
fornitrice del servizio ASTRO-TEL SRL al seguente numero telefonico e nei seguenti orari:  

0825 1806043 - dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 
19:00 

Per le condizioni e modalità del servizio si invita a consultare il REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 
05/02/2021. 
 

La Responsabile di AREA  

AAGG e Risorse Umane   

Dott.ssa Caterina Iorio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD   
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