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

Amadei Maria 
Antonina 

Attività per la ricerca, la progettazione e sperimentazione di modelli innovativi per 
l’attivazione di servizi relativi ai processi di dematerializzazione e di e-procurement da 
parte delle Istituzioni scolastiche - Progetto LIM 

01.09.2012 31.12.2012 € 4.800,00 

Bagattini Daniela Esperto di metodologie della ricerca sociale e analisi dei dati 01.09.2012 31.12.2012 € 10.000,00 

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” 

01.09.2012 31.12.2012 
€ 30.000,00 (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 

01.09.2012 31.12.2012 
€ 20.335,00 (detto 
compenso è indicato 

netto in contratto) 

Castellini Paola Esperto didattica e formazione 01.09.2012 31.12.2012 € 9.000,00 

Cucchiarelli Ennia Incarico per un servizio di interpretariato consecutivo italiano/inglese/italiano - Visita 
Delegazione OCSE 05.11.2012 05.11.2012 € 450,00 

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 

01.09.2012 31.12.2012 
€ 11.675,00 (detto 
compenso è indicato 
al netto in contratto) 

D'Anna Gabriele Correzione e redazione testi per elaborati cartacei e digitali che l’istituto segue per i propri 
progetti in affidamento nazionali 01.09.2012 31.12.2012 € 6.000,00 
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Della Gala Valentina Redattore per i progetti di formazione in modalità e-learning nell’ambito del PON FESR 
2007 -2013 01.09.2012 31.12.2012 € 12.000,00 

Fuochi Furio Programmatore in ambiente web 01.09.2012 31.12.2012 € 10.000,00 

Guasti Lorenzo Coordinatore Visual 01.09.2012 31.12.2012 € 10.000,00 

Imberciadori Fiora Consulenza, assistenza e supporto nella gestione delle attività e dei rapporti internazionali 
connessi alla realizzazione del programma comunitario LLP Italia 01.04.2012 31.12.2012 € 29.025,00 

Isoni Matteo Assistente all’utenza dei progetti di formazione integrata superiore con funzioni di 
segreteria, supporto al lavoro sul territorio e help-desk 01.09.2012 31.12.2012 € 9.900,00 

Langè Gisella Consulenza, monitoraggio, coordinamento scientifico degli autori esperti 01.09.2012 31.12.2012 € 5.000,00 

Lavalle Barbara Redattore per attività  di editing e amministrazione forum, supporto e monitoraggio 
moderatori e faq per il progetto di formazione ATA 01.09.2012 31.12.2012 € 5.000,00 

Lepri Erica Esperto nell'analisi dei dati in ambito formativo 01.09.2012 31.12.2012 € 10.000,00 

Malloggi Nicola Esperto nella gestione e monitoraggio delle attività legate al progetto IDA - istruzione degli 
adulti 01.09.2012 31.12.2012 € 12.000,00 

Mancinetti Roberto Sviluppo e manutenzione sistema di gestione della programmazione unitaria 01.09.2012 31.12.2012 
€ 27.500,00 (detto 
compenso è indicato 
al netto nel contratto) 

Marra de Scisciolo Fabrizio Consulente per il Progetto Cittadinanza Costituzione e Sicurezza 02.03.2012 31.10.2012 € 5.000,00 
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Monducci Vanna Maria Esperto nella progettazione e realizzazione di interventi formativi e supporto nella gestione 
delle attività e dei rapporti con le scuole 01.09.2012 31.12.2012 € 25.000,00 

Mori Sara Consulenza e supporto al progetto PON Qualita’ e Merito (PQM ) 01.09.2012 31.12.2012 € 7.200,00 

Mugnai Francesco Grafico multimediale 01.09.2012 31.12.2012 € 10.030,00 

Pieraccini Gabriele Grafico multimediale 01.09.2012 31.12.2012 € 10.030,00 

 


