Istituto Comprensivo Biancheri - Ventimiglia
Modalità di accesso e informazioni principali relative ed applicativi di interesse per la funzione docente Noi Pa
PORTALE

CHE COS’È E COME FUNZIONA

PER ACCEDERE

COME SI EFFETTUA IL PRIMO ACCESSO

NOI PA - SITO DEL
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE -

Serve per i servizi self service che
ogni dipendente della scuola può
modificare a seconda della
propria situazione fiscale,
familiare e contabile in un dato
momento
• Detrazioni familiari a
carico
• Residenza fiscale e/o
domicilio
• Modalità di riscossione
• Piccolo prestito
• ed altro ancora

https://noipa.mef.gov.it

Per il primo accesso all’area riservata
del portale e ai servizi self service dedicati
agli Amministrati in essa disponibili
Per accedere all’area riservata del Portale
NoiPA, l’amministrato (DOCENTE) deve
possedere:
le credenziali, rappresentate dal codice
fiscale e dalla password personale.
Per ottenere le credenziali, è necessario
convalidare i canali (indirizzo e mail ed
eventualmente numero di telefono)
attraverso i quali l’amministrato colloquia
con NoiPA.

IN CASO DI PERDITA CREDENZIALI

La modifica della password tramite la
funzione “Modifica Password”
Se l’utente ha dimenticato la password per
accedere all’area riservata del Portale NoiPA,
per ottenerne una nuova è necessario che
ricordi la risposta alla domanda segreta fornita
al momento del rilascio della prima password e
possa accedere all’indirizzo e -mail già validato
dal sistema.
In caso positivo, l’utente avvia la procedura per
richiedere la nuova password selezionando
dalla finestra di Login attraverso la quale si
accede all’area personale del portale NoiPA.
All’interno della finestra di Login, l’utente deve
La convalida dell’indirizzo e-mail
cliccare sul link “Hai dimenticato la password”
L’amministrato (DOCENTE) riceve
ed effettuare i seguenti passi:
all’indirizzo di posta elettronica fornito
1.Inserire il proprio codice fiscale e il captcha
una e-mail (proveniente, come tutte le
visualizzato e selezionare il pulsante “Verifica”
altre inviate dal sistema, dall’indirizzo no2.Inserire la “Risposta alla domanda segreta”
reply.NoiPA@tesoro.it, al quale non è
impostata durante il primo accesso al portale, e
possibile rispondere direttamente)
selezionare il pulsante “Invia” Se la risposta alla
contenente il link per procedere alla
domanda segreta è corretta, il sistema avvisa
convalida.
l’utente che viene inviata una email di verifica
Il testo della e-mail è il seguente: Gentile
all’indirizzo di posta elettronica, indicato dal
utente, stai ricevendo questa comunicazione dipendente alla propria Amministrazione di
dal sistema di gestione stipendi NoiPA, al
appartenenza o al RID, in occasione del “primo
fine di verificare la correttezza
accesso” al portale NoiPA.
dell’indirizzo di posta elettronica inserito
La mail, inviata all’indirizzo di posta
nel sistema. Puoi completare il processo di
contestualmente al messaggio visualizzato
conferma utilizzando il seguente link:: (...)
sulla schermata,
contiene il link utile per completare la
A seguito della validazione del codice
procedura di “reset password”. Ad ogni buon
fiscale, il sistema invia all’indirizzo di posta conto il numero verde per l’Assistenza a NOI
elettronica associata all’utenza una nuova
PA da rete fissa è :800 991 990 disponibile
password che l’utente dovrà
da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore
successivamente modificare.
18,00
Cliccando sul link, l’utente accede alla
schermata di inserimento del codice
fiscale, dove, una volta indicato il codice
fiscale, sarà possibile validare l’indirizzo
email, selezionando il pulsante “Conferma”.

MANUALI

Potete trovare la guida
all’accesso,
semplicemente
entrando nel sito a
fianco all’icona “entra
“

