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Cognome Nome Prot. incarico Data del prot. 
incarico

Oggetto incarico  Importo 
incarico 

Ritenute Data fine 
incarico

ABRAMO CARMELO 25699/P7 20/05/2013
INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 

OCCASIONALE PER LA MODERAZIONE 
DI UN FORUM – PON SOS II CICLO

 €             990,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Abramo Carmelo 51809/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

ACCOMAZZO PIERANGELA 42823/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Albanesi Attilia Marina 35534/P7 01/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Alemani Clara Lucia 48313/P7 07/11/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la realizzazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          2.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/01/2014

Alessandri Guido 35608/P7 01/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Alfano Antonella 42359/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013
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Alfano Maria 49268/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Alfano Antonella 22051/P7 02/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di relatore nel corso del seminario 
di formazione per tutor PON Ed. Scientifica 

e stesura report

 €             250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/05/2013

Alfano Antonella 34071/P7 23/07/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per revisione e integrazione del materiale 

didattico; elaborazione di un testo didattico – 
PON educazione scientifica

 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/10/2013

Allevi Michela 35637/P7 01/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Ambrogi Paola 30632/P7 26/06/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per realizzazione di un percorso didattico – 

PON educazione scientifica
 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

AMBROGI PAOLA 42834/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Ammirati Rosanna 49599/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Ammirati Rosanna 49269/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Anselmi Elisabetta 49271/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Appari Patrizia 45996/P7 15/10/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di un materiale didattico – 

PON educazione scientifica
 €          1.500,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

22/10/2013

ARCELLA MARIAROSARIA 25690/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE, SCENEGGIATURA E 
MODERAZIONE DI LABORATORI 

ONLINE - PON SOS II CICLO

 €             720,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Arcella Mariarosaria 49597/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio  – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Arcella Mariarosaria 49273/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Arcella Maria Rosaria 14181/P7 05/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

18/08/2013
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Ardito Maria Cecilia 14183/P7 05/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

18/08/2013

Ariano Giuseppe 
Ferdinando 51810/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 

per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Armentante Paola 42349/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Artiaco Antonio 49350/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Artiaco Antonio 49275/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Arvelo Flor Janeth Adriana 30393/P7 25/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la realizzazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea  

 €          1.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/07/2013

Asprino Filomena 49351/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Asprino Umberto 49354/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Asprino Umberto 49276/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Autariello Nicoletta 49364/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Autariello Nicoletta 49366/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Bachiorri Antonella 22455/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per conduzione di un lavoro di gruppo 

all'interno del Seminario di formazione per 
autori – PON educazione scientifica

 €          1.000,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

11/05/2013

Baez Clara Elizabeth 22428/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea  

 €          1.250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

Barba Giorgio 51812/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Barba Giorgio 52344/P7 20/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Barberi Maria Grazia 14185/P7 05/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

18/08/2013

Barca Daniele 31517/P7 02/07/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la moderazione di un  gruppo + 

Intervento a seminario – PON didatec corso 
avanzato

 €             100,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

11/07/2013

Barca Daniele 31517/P7 02/07/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €             100,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

11/07/2013

Barca Caterina 49277/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Benerecetti Federica Prot. 34080/P7 23/07/2013
Contratto di cessione di diritti d’autore report 

di progetto – Progetto Accompagnamento 
Dirigenti Scolastici Neoassunti

 €          2.352,94 Al lordo di ritenuta d’acconto 30/09/2013

Benincasa Gabriella 51813/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Berchicci Romolo 49372/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Bernardi Maria Grazia Prot. 22435/P7 03/05/2013 Contratto di cessione di diritti d’autore di 1 
contributo - Progetto Delivery Unit

 €          1.500,00 Al lordo delle ritenute 03/05/2013

Bevilacqua Maria Cristina 26956/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.050,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Biondi Sonia 49278/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Boccardi Vincenzo 22456/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per conduzione di un lavoro di gruppo 

Seminario di formazione per autori Napoli 9-
11/05/2013 – PON educazione scientifica

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

11/05/2013

Boccardi Vincenzo 27483/P7 29/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di docenza nel corso del 

seminario di formazione esperti di progetto 
per la produzione di materiali – PON 

educazione scientifica

 €             200,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

04/06/2013

Boccioni Giuseppe 38197/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          3.600,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Bolondi Giorgio 37601/P7 28/08/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la redazione di un documento – PON 

Matematica
 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/10/2013
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Bondi Roberto Prot. 26443/P7 22/05/2013

Incarico per docenza nell’ambito del 
seminario di formazione per i Master 

Teacher – Sassari 30/05-1/06/2013 Piano 
Nazionale Scuola Digitale– Progetto LIM

 €             200,00 

Al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA se dovuta e della quota 

contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del 

committente

31/05/2013

Bonini Emanuela 35564/P7 01/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Bove Annamaria 49281/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Brutto Maria 51815/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Buongiorno Palma 51816/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Buongiorno Palma 51919/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cacciatore Licinia 51920/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Caccioppo Francesco 49374/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Caccioppo Francesco 49282/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Caggegi Carmela 49283/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Caggegi Maria 51817/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

CALZETTI MARIA TERESA 49041/P7 14/11/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO  
– PON EDUCAZIONE LINGUISTICA

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

20/12/2013

CALZETTI MARIA TERESA 49041/P7 14/11/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO 
DI VALUTAZIONE – PON EDUCAZIONE 

LINGUISTICA

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

20/12/2013

Camarda Maria Rosaria 49285/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Cambria Antonia 22422/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

Campagna Maria 51818/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

CAMPONE MARIA 
CAROLINA 25706/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA MODERAZIONE 

DI EVENTI SINCRONI - PON SOS II 
CICLO

 €          1.440,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Canarezza Giuseppina 30642/P7 26/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di un percorso didattico in 

collaborazione con altro docente – PON 
educazione scientifica 

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013

Capasso Amalia 49376/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Capasso Amalia 49379/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Caponata Iolanda 49288/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Caponata Iolanda 51819/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cappelloni Sabrina 30634/P7 26/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di un percorso didattico per 

la scuola primaria – PON educazione 
scientifica

 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013

Caprara Eva 35581/P7 01/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Caprio Michele 51820/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Caprio Michele 51821/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Caputo Giuseppina 49291/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Carbone Maria 49293/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Care' Donatella 51822/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Care' Donatella 51922/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Carimali Lorella 35699/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Carlini Caterina 22427/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

Casamenti Walter Prot. 22461/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d’opera occasionale 
per attività di moderazione forum tematici - 

Progetto Accompagnamento Dirigenti 
Scolastici Neoassunti

 €             600,00 Al lordo di ritenute di legge 30/06/2013

Casaschi Cristina 35705/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Cascio Marcella 51823/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cascio Marcella 51923/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Casiero Antonia 51824/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Castellana Laura 49294/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Catanzaro Cinzia Domenica 51825/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Catanzaro Cinzia Domenica 51924/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cavadi Giorgio 35708/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Celauro Maria 51826/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

CENTONZE MARIA 25698/P7 20/05/2013
INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 

OCCASIONALE PER LA MODERAZIONE 
DI UN FORUM - PON SOS II CICLO

 €             990,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013
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Cerami Michele 49384/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cerami Michele 49387/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cerami Michele 49297/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cerutti Emanuela 26957/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.200,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Cherubini Marina 45998/P7 22/10/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di un materiale didattico – 

PON educazione scientifica
 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/11/2013

Ciarrapico Lucia 37599/P7 28/08/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la redazione di un documento – PON 

Matematica
 €          1.000,00 

Al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/10/2013

Cimino Maria Rosaria 49618/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Cimino Maria Rosaria 49620/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cimino Maria Rosaria 49298/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

CINGANOTTO LETIZIA 25702/P7 20/05/2013
INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA GESTIONE DI 

UN BLOG - PON SOS II CICLO
 €             990,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Cinganotto Letizia Prot. 46001/P7 22/10/2013
Incarico di prestazione d’opera occasionale 

per moderazione forum nell’ambito del 
progetto Piano Lingue Primaria

 €          2.400,00 

Al lordo di ritenuta IRPEF, al 
netto di IVA se dovuta e della 

quota del contributo 
previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente

04/07/2014

Claudio Giovanna 48310/P7 07/11/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/01/2014

Coco Desirèe 51828/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Colaprice Gabriella 14186/P7 05/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

18/08/2013
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Colombo Angela 38199/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          4.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

COMEGNA MICHELINA 42836/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Condo' Giuseppe 51829/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Coppola Francesco 26968/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.050,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Corsaro Giuseppe 42356/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Corvaglia Vito 51831/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cozza Pasquale 51832/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Cristino Michele 49300/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

CUCCURULLO DANIELA 25711/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €          1.500,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

CUCCURULLO DANIELA 36564/P7 14/08/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
DIDATTICO  – PON EDUCAZIONE 

LINGUISTICA

 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/10/2013

Cuccurullo Daniela Prot. 46000/P7 22/10/2013
Incarico di prestazione d’opera occasionale 

per moderazione forum nell’ambito del 
progetto Piano Lingue Primaria

 €          4.800,00 

Al lordo di ritenuta IRPEF, al 
netto di IVA se dovuta e della 

quota del contributo 
previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente

04/07/2014

CURCI ANNA MARIA 46414/P7 23/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
DIDATTICO  – PON EDUCAZIONE 

LINGUISTICA

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

11/12/2013

Curciarello Nella 51927/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Cusato Raffaele 51833/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Cusato Raffaele 51928/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Damiani Francesco Mario 
Pio 49416/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 

per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

D'angelo Anna 49301/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

D'angelo Anna 52354/P7 20/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

De Lisi Michelangelo 51834/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

De Masi Ernesta 52346/P7 20/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

De Stavola Pino 51835/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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De Stavola Pino 51836/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

De Vitto Angela 30636/P7 26/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per per analisi , revisione e integrazione del 
percorso didattico " tra cielo e terra" – PON 

educazione scientifica

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013

Del Grosso Albina 49304/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio– PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

DELL'ASCENZA CARMEN 49039/P7 14/11/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO  
– PON EDUCAZIONE LINGUISTICA

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

20/12/2013

Dell'isola Patrizia 49418/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Dello Luordo Berardina 51837/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Di Adila Antonietta 34073/P7 23/07/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di rielaborazione materiali e 

percorsi didattici – PON educazione 
scientifica

 €          3.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/10/2013
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Di Bella Sebastiano 35709/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

DI CATALDO FRANCESCO 25692/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE, SCENEGGIATURA E 
MODERAZIONE DI LABORATORI 

ONLINE - PON SOS II CICLO

 €             720,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Di Cristo Maria Concetta 49419/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Di Donna Giuseppina 49598/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Di Donna Giuseppina 49305/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Di Grazia Mauro 38221/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          3.600,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

DI LEGAMI ANTONIO HANS 25704/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA MODERAZIONE 

DI EVENTI SINCRONI - PON SOS II 
CICLO

 €          1.440,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Di Lella Roberto 51838/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Di Leo Ines 35710/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Di Leva Francesco 49423/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Di Leva Francesco 49306/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Di Marcello Brigida 49310/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Di Palma Anna 49313/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Dinoi Patrizia 49315/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Donnarumma Carmela 30649/P7 26/06/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di n.2 percorsi didattici – 

PON educazione scientifica
 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013
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ERCOLINO IMMACOLATA 42833/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Ercolino Immacolata 49600/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ercolino Immacolata 49317/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ercolino Immacolata 14187/P7 05/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

18/08/2013

Erroi Francesco 49318/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Fabricatore Vittorio 35712/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Faiella Filomena 35726/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Falasca Marco 30653/P7 26/06/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di n.3 percorsi didattici – 

PON educazione scientifica
 €          3.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013
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Farella Giuseppe 49431/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Fernando Cerchiaro 38200/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          4.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Ferrante Mariarosaria 51840/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ferraro Anna Pietra 26958/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.050,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Ferraro Anna Pietra 51841/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ferro Biagio 49606/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ferro Biagio 49607/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Ferro Biagio 49324/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Festeggiante Marcello 49438/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Fidalgo Graciela 30392/P7 25/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.200,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/07/2013

Fiore Rosaria 49440/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Fiore Brunella 35727/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

FIRENZUOLI VALENTINA 11081/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
moderazione di n. 1 forum  - PON PQM  €          1.600,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

03/06/2013

Firriolo Nicolò 51843/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Fisicaro Sebastiana 51929/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Fisichella Angela Rita Agnese 51844/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

FONTANA MARTA 42837/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Fontana Marta 42351/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

FORNI GIULIA 42830/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Forni Giulia 49443/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Forni Giulia 49326/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Fortunato Maria 25752/P7 20/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per docenza al seminario autori Firenze 

30/31 Maggio 2013 – PON Lingua, 
Letteratura e cultura in una dimensione 

Europea

 €             100,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/05/2013

FORTUNATO MARIA 25708/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €          1.500,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Fortunato Maria 30374/P7 25/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la revisione contributi editoriali – PON 

Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.500,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/08/2013

Franchini Antonio 49444/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gaglio Antonina 49445/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gaglio Antonina 49449/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gaglio Antonina 49330/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Gallea Sandro 51846/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gallucci Ernesto 49453/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gallucci Ernesto 49332/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gargiulo Maria Teresa 51847/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gargiulo Maria Teresa 51848/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gargiulo Maria Teresa 49334/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gelmetti Valeriani Patrizia 35728/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013
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Gentile Pasquale 49335/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gigliotti Maria Angela 24140/P7 14/05/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

14/05/2013

Giustiniani Salvatore 49454/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Giustiniani Salvatore 49337/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Govoni Riccardo  22458/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per conduzione di un lavoro di gruppo e 
preparazione della relazione in plenaria 

all'interno del Seminario di formazione per 
autori Napoli 9-11 Maggio 2013 – PON 

educazione scientifica

 €          1.250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

11/05/2013

Grassi Cristiano 35752/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Greco Anna Maria Prot. 22434/P7 03/05/2013 Contratto di cessione di diritti d’autore di 1 
contributo – Progetto Delivery Unit

 €          1.500,00 Al lordo delle ritenute 03/05/2013

GRECO ANTONIO 25691/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE, SCENEGGIATURA E 
MODERAZIONE DI LABORATORI 

ONLINE - PON SOS II CICLO

 €             720,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013
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Greco Antonio 51849/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Greco Francesca 49594/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Greco Onofrio 49456/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Greco Onofrio 49457/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Greco Francesca 49339/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Greco Luigi 49341/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Griseri Maria Carla 22420/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di due percorsi didattici – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          2.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/07/2013
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Gueli Agata 26966/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico– 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.050,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Guerriero Maria Rosaria 49458/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Guida Vincenzo 51850/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

GUIGLI STEFANO 25695/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE, SCENEGGIATURA E 
MODERAZIONE DI LABORATORI 

ONLINE - PON SOS II CICLO

 €             720,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Gullaci Giuseppe 49459/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Gurrieri Milena 51931/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Iacona Salafia Susanna 51851/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Iacono Yone 42351/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Iannicelli Carmine 49460/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Iannuzzi Antonio 51852/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ioffredo Michele 49461/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Iorio Raffaele 51853/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ippolito Rachele 49343/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Italiano Giuseppe 38222/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          3.600,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013
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Jacona Dorotea 51854/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

La Gattuta Francesca Maria 
Chiara 51855/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 

per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

La Rocca Marco 51857/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Landi Angela Giuseppa 26959/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.050,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Landi Angela Giuseppa 51860/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Lanzo Jessica 14189/P7 05/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

18/08/2013

Lepre Anna 34075/P7 23/07/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di rielaborazione materiali e 

percorsi didattici – PON educazione 
scientifica

 €          2.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/10/2013
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Ligouras Panagiote 42354/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Lino Calogero 49344/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Lo Tufo Maria Rosaria Anna 49345/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Lodovichi Annamaria 38223/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          3.600,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Lombardi Marco 49608/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Lombardi Marco 49609/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Lombardi Marco 49346/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Longo Silvia 49462/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Lopes Riccardo Nicola Prot. 23759/P7 10/07/2013 Incarico di prestazione d’opera occasionale 
per tutoraggio – Progetto LIM  €          1.200,00 

Al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA se dovuta e della quota 

contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del 

committente

16/09/2013

Lorizio Mario 51861/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Lotierzo Antonio 42354/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Lovison Donatella 26965/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.050,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

MADAGHIELE SALVATORE 25689/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE, SCENEGGIATURA E 
MODERAZIONE DI  LABORATORI 

ONLINE - PON SOS II CICLO

 €             720,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Maggio Michele 51862/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Maiolo Aldo 49601/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Maiorano Gabriella Luce 49349/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Maknouz Dany Prot. 26438/P 22/05/2013

Incarico per docenza nell’ambito del 
seminario di formazione per i Master 

Teacher – Sassari 30/05-1/06/2013 Piano 
Nazionale Scuola Digitale – Progetto LIM

 €             100,00 

Al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA se dovuta e della quota 

contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del 

committente

31/05/2013

MALISANI ELSA DEL PILAR 42825/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Malito Maria 51863/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Mancinelli Cesarina 30655/P7 26/06/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di n.2 percorsi didattici – 

PON educazione scientifica
 €          2.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013

Mancinetti Roberto Prot. 22436/P7 03/05/2013 Contratto di cessione di diritti d’autore di 1 
materiali 

 €          5.000,00 Al lordo delle ritenute 03/05/2013

Mandato Alessia 35753/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013
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Manetta Marina 49353/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Mannarino Francesco 49464/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Mannarino Francesco 49465/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Mannarino Francesco 49355/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Mansueto Rita 49466/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Mansueto Rita 49356/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Manzo Tiziana 51864/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Marciante Adriana 35754/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Mariani Aurora 49357/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Mariani Aurora 52355/P7 20/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Marincola Rosa 51865/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Marino Marina 22421/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

Marino Rosaria 14191/P7 18/08/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

22/12/2012

Marrocchino Elena 30637/P7 26/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per analisi, revisione e integrazione di n.1 

percorso didattico – PON educazione 
scientifica

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013
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Marrone Giovan Battista 14192/P7 18/08/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

22/12/2012

Marrone Giovan Battista 51866/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Martorana Roberto 49358/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Martorana Roberto 49467/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Masiello Luigi 22379/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico– 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

MASUELLI ENRICO 25697/P7 31/08/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER L'IDEAZIONE, 

SCENEGGIATURA E MODERAZIONE DI 
UN LABORATORIO ON LINE - PON SOS 

II CICLO

 €             720,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

01/06/2013

MASUELLI ENRICO 42822/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013
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Maugeri Giuseppa 49468/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Mayer Michela 22047/P7 02/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per conduzione di un gruppo di lavoro, 

preparazione di lavoro di gruppo e 
preparazione della relazione nell'ambito del 

Seminario per tutor  Napoli 8/9 Maggio 2013 
– PON educazione scientifica

 €             700,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/05/2013

Mazzuchelli Lopez Maria Amparo 22431/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.200,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

Mazzuchelli Lopez Maria Amparo 30388/P7 25/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico– 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.200,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/07/2013

Medico Salvatore 49469/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Medico Salvatore 49359/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Merenda Giuseppina 26960/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.200,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013
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Messere Maria 49470/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Messina Manuela 49471/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Messineo Loredana 51867/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Messineo Loredana 49360/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Miceli Giuseppa 42354/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Minardi Silvia 48311/P7 07/11/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/01/2014

Monauni Vittorio 49472/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Monetti Liliana 49612/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Monetti Liliana 49613/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Monetti Liliana 49361/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Montanaro Maria Giuseppa 49603/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Monteleone Raffaele 35806/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Montella Nicola 49473/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Montesano Stefania 51933/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Moreni Alberto 35807/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013
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Morga Rachele 49362/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Moro Clotilde 51868/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Moro Patrizia 51869/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Moscatelli Claudio 49476/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Motteran Margherita 37602/P7 28/08/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la redazione di un documento – PON 

Matematica
 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/10/2013

MOTTERAN MARGHERITA 42829/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Mugione Annamaria 49363/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Musmeci Gaetano 49477/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Musmeci Gaetano 49479/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Musmeci Gaetano 49365/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Narducci Renata 22424/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

Narducci Renata 49480/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Narducci Renata 49367/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Nazzaro Lidia 30643/P7 26/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di un percorso didattico per 

la scuola primaria– PON educazione 
scientifica

 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013
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Nicoletti Nicola 38224/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          3.600,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Nicolini Agata Patrizia 51870/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Nicolini Agata Patrizia 51934/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Nobile Rosario 49481/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Oddo Calogera 51871/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Olimpia Barba 42356/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Palmisano Tommaso 49483/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Palumbo Luigia 49484/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Palumbo Pia Assunta 49485/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Palumbo Luigia 49370/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Palumbo Pia Assunta 52356/P7 20/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Panepinto Giuseppa 51935/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pannitti Rosalia 49371/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pantaleo Mario 51872/P7 13/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Pantaleo Mario 51936/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Panzica Francesca Prot. 26442/P7 22/05/2013

Incarico per docenza nell’ambito del 
seminario di formazione per i Master 

Teacher – Sassari 30/05-1/06/2013 Piano 
Nazionale Scuola Digitale – Progetto LIM

 €             300,00 

Al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA se dovuta e della quota 

contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del 

committente

31/05/2013

Paoletti Filomena 51874/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pappalardo Rita Maria 49487/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pappalardo Rita Maria 49488/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pappalardo Rita Maria 49373/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pascucci Anna 22459/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per conduzione di un lavoro di gruppo e 
preparazione della relazione in plenaria 

all'interno del Seminario di formazione per 
autori Napoli 9-11 Maggio 2013 – PON 

educazione scientifica

 €          1.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

11/05/2013
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Pastacaldi Marussia 35808/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Pastore Rosa 49489/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pastorelli Salvatore Antonio 42354/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Patrizio Francesco Saverio 35810/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Pecoraro Loredana 26961/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.050,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Pecoraro Loredana 51876/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pedrizzi Tiziana 35838/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

PELLATI BEATRICE 42839/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013
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Pellegrino Adriana 51877/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pellegrino Francesca 51878/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

PELLI ALFIO 25707/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €          1.500,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013

Pelli Alfio 30638/P7 26/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per analisi, revisione e integrazione di n.1 

percorso didattico – PON educazione 
scientifica

 €          1.500,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013

Pelli Alfio 35839/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Pellico Silvio 35841/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

PERELLI MARIA PIA 42824/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Perni Simona Maria 49593/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Perni Simona Maria 49377/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Perri Carmela 49380/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Petrosino Vincenzo 51879/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Piccioni Emanuele 34076/P7 23/07/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per rielaborazione di n.2 percorsi didattici – 

PON educazione scientifica
 €          3.000,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/10/2013

PIERI MARIA PIA 36563/P7 14/08/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER L' ELABORAZIONE 

DI UN PERCORSO DIDATTICO – PON 
EDUCAZIONE LINGUISTICA

 €          1.000,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/10/2013

Pignatone Arcangelo 14193/P7 18/08/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

22/12/2012

PIOCHI BRUNETTO 25710/P7 20/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €          1.500,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/08/2013
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Piro Gennaro 49490/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Piro Gennaro 51880/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pirruccello Nuccia Silvana 51881/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pisapia Arianna 49621/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pisapia Arianna 49622/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pisapia Arianna 49385/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Piscitella Serena 26962/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.200,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013
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Piscitelli Maria 26969/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.050,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Pistone Angela Rosa Maria 51882/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pistone Angela Rosa Maria 51937/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pizza Maria Rosaria 51883/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pizza Maria Rosaria 51939/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Pomoni Laura 26963/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          2.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Preite Antonia Lorena 51884/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014



Dati relativi ad incarichi per attività di formazione, docenza e supporto al personale della scuola 
per progetti in affidamento dal MIUR o finanziati con Fondi Strutturali Europei - 2013

52

Preite Antonia Lorena 52347/P7 20/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Principato Rosalba 51885/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Principato Maria 42354/P7 09/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/10/2013

Pulvirenti Sebastiano 38229/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          4.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Punzo Colomba 49386/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Quadrelli Isabella 35843/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

QUARTAPELLE FRANCA 36565/P7 14/08/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER L' ELABORAZIONE 
DI UN PERCORSO DIDATTICO  –  PON 

EDUCAZIONE LINGUISTICA

 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/10/2013

Quartapelle 
Procopio Francesca 48312/P7 07/11/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/01/2014
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Rafanelli Mirella 34077/P7 23/07/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di n.1 percorso didattico – 

PON educazione scientifica
 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/10/2013

Randazzo Giuseppa 49491/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Randazzo Giuseppa 49492/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Randazzo Giuseppa 49388/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

RANIERI ANTONINA 36566/P7 14/08/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER L' ELABORAZIONE 
DI UN PERCORSO DIDATTICO –  PON 

EDUCAZIONE LINGUISTICA

 €          1.500,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/10/2013

Rebecchi Sergio 38230/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          3.600,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Recchi Maurizio 34078/P7 23/07/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 

per elaborazione di un percorso didattico e di 
un testo – PON educazione scientifica

 €          2.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/10/2013
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Reda Carlo 49391/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Redi Maria Alessandra 51886/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Redi Maria Alessandra 51940/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Rega Annapaola 22425/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

Reitano Carmelo 49394/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Remoli Roberto 49395/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Rianna Ines 49396/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Rianna Ines 51889/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ricca Gilda 30639/P7 26/06/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di n.1 percorso didattico – 

PON educazione scientifica
 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/09/2013

Ricci Claudio 49493/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ricci Floriana 49397/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio– PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ricciardi Gaetanina 51941/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Rigamonti Daniela 22429/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

Romano Piera 49497/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Romeo Maria Pia 51943/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ronchi Cinzia 30640/P7 26/06/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di n.1 percorso didattico – 

PON educazione scientifica
 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Rosanova Claudio 51890/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Rossi Simonetta 26970/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.050,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

ROSSI SIMONETTA 42821/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Rossi Cittadini Margherita 11464/P7 26/04/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico– 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea 

 €          1.200,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/04/2013

Rotondella Antonella Anna Rita 51891/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Ruggeri Adele Rosalba 51892/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ruggeri Adele Rosalba 51945/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Ruotolo Angela 26964/P7 24/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.050,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Russo Ida 49399/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Sabatini Francesco 25755/P7 20/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per docenza al seminario autori Firenze il 
giono 30/31 Maggio 2013 – PON Lingua, 

Letteratura e cultura in una dimensione 
Europea

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/05/2013

Saeli Maria 49498/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Saeli Maria 49499/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Saeli Maria 49400/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Salerno Fabiola 49500/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Salerno Fabiola 49501/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Salerno Silvia 51893/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Salucci Maurizio 51895/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Samaritani Giuseppe 49502/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Samaritani Giuseppe 49401/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Samaritani Giuseppe 51896/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Santori Claudio 35855/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Sanz Manzanedo Marta 30390/P7 25/06/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/07/2013

Saruis Tatiana 35856/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Scandura Rosaria Maria 49503/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Scandura Rosaria Maria 49402/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Scarpino Gianfranco 49403/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Scarpulla Anna 30641/P7 26/06/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di n.1 percorso didattico – 

PON educazione scientifica
 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013
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Scarpulla Anna 51897/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Scaturro Gabriella 38232/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          4.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Scola Annamaria 49506/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Scola Annamaria 49507/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Senia Fausto 51898/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio– PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Serranò Paola Francesca 49405/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Simone Michele 49406/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Simone Michele 51900/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Siracusa Domenica 49508/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Soricelli Giuseppina 51899/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Sorrentino Maria 49509/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Sorrentino Maria 49511/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Sorrentino Maria 49409/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Spalice Giovanni 49512/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014



Dati relativi ad incarichi per attività di formazione, docenza e supporto al personale della scuola 
per progetti in affidamento dal MIUR o finanziati con Fondi Strutturali Europei - 2013

62

Spalice Giovanni 49411/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Spiezia Raffaele 22423/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per l'elaborazione di un percorso didattico – 

PON Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.200,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

15/06/2013

SPINGOLA CINZIA 42819/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Staderini Giuseppeina 22048/P7 02/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per conduzione del lavoro di gruppo, 
preparazione del lavoro di gruppo e 
preparazione della relazione – PON 

educazione scientifica

 €             950,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

09/05/2013

Staderini Maria Giuseppina 25753/P7 20/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per docenza al seminario autori Firenze il 
giono 30/31 Maggio 2013 – PON Lingua, 

Letteratura e cultura in una dimensione 
Europea

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/05/2013

Staderini Giuseppina Prot. 34081/P7 23/07/2013

 Contratto di cessione di diritti d’autore per 
report di progetto – Progetto 

Accompagnamento Dirigenti Scolastici 
Neoassunti

 €          2.352,94 Al lordo di ritenuta d’acconto 30/09/2013

Staderini Maria Giuseppina 48315/P7 07/11/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la realizzazione di linee guida – PON 

Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €             500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013
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Staderini Giuseppina 38231/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          3.600,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Summa Ivana Prot. 22465/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d’opera occasionale 
per attività di moderazione forum tematici - 

Progetto Accompagnamento Dirigenti 
Scolastici Neoassunti

 €             600,00 Al lordo di ritenute di legge 30/06/2013

Susanna Giovagnoli 35729/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Tancredi Maria Rosaria 12730/P7 05/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON educazione scientifica  €          1.480,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

18/08/2013

Taravella Stefano 38242/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          4.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Tarricone Maria Lina 49596/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Telotti Tiziana 35857/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.000,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

TEUCCI SIMONETTA 42818/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013



Dati relativi ad incarichi per attività di formazione, docenza e supporto al personale della scuola 
per progetti in affidamento dal MIUR o finanziati con Fondi Strutturali Europei - 2013

64

Tocci Nicolina 49513/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Tocci Nicolina 49412/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Torregrossa Gandolfo 49514/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Torregrossa Gandolfo 49414/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Troiano Anna 51904/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Vadalà Giovanna 51905/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Vadalà Giovanna 51947/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Valeria Zagami 35859/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30.09.2013

Valitutti Giuseppe 22460/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per conduzione di un lavoro di gruppo e 
preparazione della relazione in plenaria 

all'interno del Seminario di formazione per 
autori Napoli 9-11 Maggio 2013 – PON 

educazione scientifica

 €          1.250,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

11/05/2013

VAYOLA PATRIZIA 42820/P7 02/10/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

SCENEGGIATURA DI MATERIALI 
DIDATTICI - PON SOS II CICLO

 €             750,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/11/2013

Vecchio Giovanni Maria 35858/P7 02/08/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di componente di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          2.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/09/2013

Vella Carmelo 38243/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          4.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Viaggi Marusca 22378/P7 03/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la docenza di 1 h da svolgere nel corso 

del seminario in data 9 maggio – PON 
Lingua, Letteratura e cultura in una 

dimensione Europea

 €             100,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/05/2013

Viaggi Marusca 25175/P7 16/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per la revisione di contributi editoriali – PON 

Lingua, Letteratura e cultura in una 
dimensione Europea

 €          1.500,00 

al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

26/07/2013

Viaggi Marusca 25751/P7 20/05/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per docenza al seminario autori 30/31 

Maggio 2013 – PON Lingua, Letteratura e 
cultura in una dimensione Europea

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

31/05/2013
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Viaggi Marusca 38244/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          3.600,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

Vigiani Sesto 38246/P7 02/09/2013
Incarico collaborazione occasionale per 

attività di coordinamento di Commissione di 
Valutazione – progetto VSQ

 €          4.500,00 Al  lordo delle ritenute di legge 30/11/2013

VIGNOLA DONATELLA 25171/P7 16/05/2013

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN  MATERIALE  –  
PON EDUCAZIONE LINGUISTICA

 €          1.500,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

16/09/2013

Viola Giuseppe Prot. 26440/P7 22/05/2013

Incarico per docenza nell’ambito del 
seminario di formazione per i Master 

Teacher – Sassari 30/05-1/06/2013 Piano 
Nazionale Scuola Digitale – Progetto LIM

 €             300,00 

Al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA se dovuta e della quota 

contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del 

committente

31/05/2013

Viola Giuseppe 40360 10/10/2013

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per intervento di presentazione durante la 

fiera "smart education & technology days" – 
PON informazione

 €             100,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/09/2013

Virzì Dalila Maria 49515/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Virzì Dalila Maria 49415/P7 18/11/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Visalli Natalina Prot. 23762/P7 10/07/2013 Incarico di prestazione d’opera occasionale 
per tutoraggio – Progetto LIM  €          1.200,00 

Al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA se dovuta e della quota 

contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del 

committente

16/09/2013

Visalli Natalina 51907/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Visconte Raffaela 51908/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Vitale Simonetta 51909/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Vitellaro Silvestro 51911/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Vitellaro Silvestro 51946/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Vitone Marina Daniela 51912/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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Vitone Marina Daniela 51948/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Viva Salvatore 34079/P7 23/07/2013
Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per elaborazione di n.1 percorso didattico – 

PON educazione scientifica
 €          1.000,00 

Al  lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

10/10/2013

Vizzi Maria Domenica 51949/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Vona Rosa 51915/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Vozza Giuseppe 51916/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Zappala' Salvatore 51917/P7 13/12/2013 Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per tutoraggio – PON didatec corso avanzato  €          1.665,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014

Zappala' Salvatore 51950/P7 13/12/2013 Moderazione gruppo + Intervento a 
seminario – PON didatec corso base  €          1.480,00 

al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente

30/06/2014
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