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COME COMUNICARE IL CAMBIO DELLE COORDINATE BANCARIE 
Quando le coordinate bancarie (codice IBAN) del proprio conto corrente cambiano, sia perché la banca le ha 
modificate, sia perché il dipendente ha cambiato banca, è necessario notificarlo al Ministero e alla scuola. 

Per quanto riguarda la scuola, è sufficiente consegnare alla segreteria amministrativa una dichiarazione scritta con il 
nuovo IBAN. 

Per quanto riguarda il Ministero, si deve seguire la procedura di seguito descritta. 

Per svolgere l’operazione, si deve disporre di: 

 Il nuovo codice IBAN 

 Un PC con connessione Internet 

 Accesso (compreso indirizzo del sito dal quale si gestisce la posta, per es. www.yahoo.com/posta) alla casella 
di posta elettronica con la quale si è registrati sul portale StipendiPA 

o Se non si conosce con quale casella di posta elettronica si è registrati sul portale StipendiPA, chiedere 
alla segreteria della scuola 

o Esatto indirizzo della propria casella di posta elettronica (per es. carlo@gmail.com) 
o Password 

 Se non si dispone della password della propria casella di posta elettronica (sconosciuta, 
dimenticata, persa, scaduta, ecc.) è necessario recuperarla o rigenerarla. La segreteria della 
scuola non è in grado di fornire questo dato, essendo strettamente personale. 

o Nel caso estremo in cui si voglia cambiare la casella di posta elettronica di riferimento per 
StipendiPA, chiedere alla segreteria della scuola 

 Accesso al portale StipendiPA https://noipa.mef.gov.it/ (è quello dal quale si scarica il cedolino dello 
stipendio) 

o ll proprio codice fiscale 
o La risposta alla domanda segreta per l’eventuale recupero password (per es. “Qual è il tuo hobby 

preferito?” “teatro”) 
o Password di accesso al portale StipendiPA 

 Se si è persa o dimenticata la password, seguire la procedura di recupero (VD. FIGURA SOTTO) 

 

 Nel caso estremo in cui non si riesca a recuperare la password o se non ci si è mai registrati, 
chiedere alla segreteria della scuola 

o Telefono cellulare con il quale si è registrati sul portale StipendiPA 
 Se il numero di cellulare non è stato registrato o lo si vuole cambiare, una volta entrati con 

codice fiscale e password nel portale StipendiPA, seguire la procedura di modifica dei dati 
personali (VD. FIGURA SOTTO) 

 

https://noipa.mef.gov.it/
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o Codice PIN di accesso al portale StipendiPA 
 Se lo si è perso, dimenticato o se non lo si è mai richiesto, chiedere alla segreteria della 

scuola 

Quando si è in possesso di tutti questi dati, si può procedere al cambio del codice IBAN 

 Accedere a StipendiPA 

 Cliccare “Modalità di riscossione” (VD. FIGURA SOTTO) 

  

 Cliccare su “Modalità di riscossione” e poi su “Avanti” (VD. FIGURA SOTTO) 
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 Cliccare (1) sul tipo di conto corrente (se bancario, posta, o estero; nell’esempio si spunta quello bancario) 
(VD. FIGURA SOTTO) 

 Scrivere (2) il codice IBAN 

 Scrivere (3) il codice PIN 

 Cliccare (4) su Avanti  

 

 Effettuare la chiamata al numero telefonico indicato e aspettare fino a quando la schermata sul pc non 
cambia (VD. FIGURA SOTTO) 

 

 Fine 


