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Cognome Nome Oggetto dell'incarico Data inizio Data fine 
Compenso lordo 

 

Aiello Marcella 
Attività di progettazione, la pianificazione, il monitoraggio, la valutazione, 
realizzazione e controllo di tutte le attività inerenti al ciclo dei Progetti in 
affidamento all’Istituto sia nazionali che cofinanziati con Fondi strutturali europei. 

17/02/2014 31/12/2014 
Euro 55.000  

(detto compenso è indicato 

netto in contratto) 

Bizzocchi Massimiliano 
Assistenza contabile, fiscale e amministrativa per il monitoraggio della gestione 
delle attività relative alla realizzazione di progetti finanziati o cofinanziati da fondi 
strutturali europei PON I-4-FSE-2010-1 / F-4-FESR-2010-1” 

01/01/2014 30/06/2014 
Euro 45.000 

(detto compenso è indicato 

netto in contratto) 

Borri Samuele 
Esperto in ambito informatico per attività di consulenza assistenza tecnica e 
coordinamento del dipartimento dei sistemi informativi dell’agenzia nazionale per 
lo sviluppo dell’autonomia scolastica 

01/01/2014 30/06/2014 
Euro 30502,50 

(detto compenso è indicato 

netto in contratto) 

Castellini Paola Esperto di didattica e formazione 01/01/2014 30/06/2014 Euro 18.000 

Cucci Valentina 

Esperto in ambito giuridico-legale per attività di supporto e consulenza alla 
segreteria generale di tutti i progetti in affidamento all’agenzia, in particolare 
quelli afferenti ai progetti PON (FSE e FESR 2007-2013) con riguardo agli 
aspetti legali e giuslavoristici 

01/01/2014 01/02/2014 
Euro 2.918,75 

(detto compenso è indicato 

netto in contratto) 

Della Gala Valentina 
Redattore per i progetti di formazione in modalità e-learning nell’ambito del PON 
FSE-FESR 2007-2013 

01/01/2014 30/06/2014 Euro 18.000 

Fuochi Furio Programmatore in ambiente web 01/01/2014 30/06/2014 Euro 15.000 

Lepri  Erica Esperto nell’analisi dei dati in ambito formativo 01/01/2014 30/06/2014 Euro 15.000 

Magini Duccio 

Supporto allo sviluppo e manutenzione del “Sistema informatico di gestione della 
programmazione unitaria” e in particolare nello sviluppo software in ambiente 
web relativo al Sistema Integrato di Gestione del PON Scuola 2014-2020, fondi 
FSE e FESR 

01/01/2014 30/04/2015 
Euro 40.000 

(detto compenso è indicato 

netto in contratto) 
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Mancinetti  Roberto Sviluppo e manutenzione sistema di gestione della programmazione unitaria 01/01/2014 30/06/2014 Euro 41.250 

Mori  Sara Consulenza e supporto al progetto PON Qualità e Merito (PQM) 01/01/2014 30/06/2014 Euro 15.000 

Mori  Sara 
Ricerca in campo psico-sociale sui processi di valutazione e di miglioramento 
delle scuole – Progetto VSQ 

01/01/2014 30/06/2014 Euro 12.000 

Mugnai  Francesco Grafico multimediale 01/01/2014 30/06/2014 Euro 15.000 

Pieraccini Gabriele Grafico multimediale 01/01/2014 30/06/2014 Euro 15.000 

Scarfato Francesco 

Supporto allo sviluppo e manutenzione del Sistema informatico di gestione della 
programmazione unitaria e in particolare nello sviluppo software in ambiente 
web relativo al Sistema Integrato di Gestione del PON Scuola 2014-2020, fondi 
FSE e FESR 

01/01/2014 30/04/2015 
Euro 40.000 

(detto compenso è indicato 

netto in contratto) 

Trento Paolo 
Attività di supporto e supervisione alla gestione, monitoraggio, controllo, 
valutazione e rendicontazione degli interventi dei progetti in affidamento all’Indire 
sia nazionali che cofinanziati dai Fondi strutturali Europei 

17/02/2014 31/12/2014 
Euro 55.000  

(detto compenso è indicato 

netto in contratto) 
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