
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 - 2014

Pagina 1

Cognome Nome Prot. incarico Data del prot. 
incarico

Oggetto incarico Importo incarico Ritenute Data fine incarico

ABBATI Susanna Prot. 22307/P7 10/09/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Accomazzo Pirangela 0025898/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Alfano Carla Prot. 5612/P7 27/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di un 

contributo – Progetto ATA 200,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
27/02/2014

Alfano Antonella 27836/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Altieri Maria 15751/P7 25/06/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione prove di valutazione nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
1.750,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Altieri Maria 27838/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Amato Angela 0016925/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Ambel Mario 0025670/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014
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Ambriola Maria Luigia 27850/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Ammirati Rosanna 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Amoddio Angela 31747/P7 23/12/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Matematica M@tabel
370,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Ancona Rosa Laura 0019660/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Andolfo Assunta 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Anselmi Elisabetta 0016926/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Arcella Mariarosaria 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014
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Arcella Mariarosaria 0016927/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Armone Anna Prot. 3741/P7 12/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di due 

contributi – Progetto ATA 300,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
12/02/2014

Artiaco Antonio 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Asaro Giovanna 0016928/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Asprino Umberto 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Asprino Filomena 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Asprino Filomena 0016929/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di contributo INPS a titolo 
di rivalsa al 4%

31/05/2015

Asprino Filomena 27848/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera professionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica 740,00€             

Al netto di cassa di previdenza del 
4% (contributo inps a titolo di rivalsa 

al 4%)

20/02/2015



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 - 2014

Pagina 4

Attinà Giuseppe 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato 1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Autariello Nicoletta 0016930/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Bachiorri Antonella 13896/P7 03/06/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione materiali di studio nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
2.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Baez Clara Elizabeth 27896/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Bagnardi Caterina 0016931/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Barbaro Raffaelina 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Barbaro Raffaelina 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014
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Barca Daniele 5148/P7 11/03/2014

Prestazione d’opera occasionale per realizzazione 
contributi editoriali nell’ambito del progetto PON 

Didatec Avanzato 1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, IVA e 
Cassa di previdenza al 4% (o 

contributo inps a titolo di rivalsa al 
4%)

10/04/2014

Barca Caterina 27864/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Barcai Caterina 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base 1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Bartolomei Gaetana 0025918/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.100,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Baruzzo Giampaolo 0025899/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.100,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Basile Eugenia 0016932/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Batini Elisabetta 0017042/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Battaglia Maria Giovanna 25280/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Bellavia Carmelina 27897/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Bernardi Claudio 0026733/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015

BERTO Alessandra Prot. 19662/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Bianchi Wania 0017046/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Bighi Andrea Prot. 3740/P7 12/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di tredici 

contributi – Progetto ATA 1.800,00€          Al lordo di ritenuta d’acconto
12/02/2014

Bighi Andrea Prot. 10993/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
moderazione di un forum tematico – Progetto 

Accompagnamento Dirigenti Scolastici 
Neoassunti

1.080,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Boccardi Vincenzo 12364/P7 16/05/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione materiali di studio nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
3.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014
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Bolondi Giorgio 0026734/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015

Bonforte Pellegrino Giuseppa 0016933/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Boniello Annalisa 27865/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Borrelli Angela Prot. 10998/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online t – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Bragagni Francesco Prot. 3737/P7 12/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di un 

contributo – Progetto ATA 200,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
12/02/2014

Branca Gloria 27866/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue 370,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Brunelli Fabio 0025902/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.100,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Bruni Pirani Lorenzo Prot. 24919/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Base, PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea, PON Educazione linguistica 
e letteraria in un’ottica plurilingue 21.000,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015
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Bucciolini Barbara 0017049/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Bufo Annamaria 29559/P7 01/12/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
realizzazione di un contributo - progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue
1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

BUTERA Francesco Prot,. 19609/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Cadenazzi Roberta 0018030/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Caggegi Carmela 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Calia Maria Florianna 27947/P7 17/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Matematica M@tabel
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

CALIFANO Claudia Prot. 20101/P7 21/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Calzetti Maria Teresa 0025666/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

CALZETTI MARIA TERESA 10837/P7 29/04/2014

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI 

DOCUMENTI DI REVISIONE, 
COMPILAZIONE DEL DIARIO 

GIORNALIERO – PON EDUCAZIONE 
LINGUISTICA 1.500,00€          

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

obbligatoriamente a carico del 
committente 30/06/2014

CALZETTI MARIA TERESA 10837/P7 29/04/2014

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI 

DOCUMENTI DI REVISIONE, 
COMPILAZIONE DEL DIARIO 

GIORNALIERO – PON EDUCAZIONE 
LINGUISTICA 1.500,00€          

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

obbligatoriamente a carico del 
committente 30/09/2014

Calzolai Francesca 25144/P7 17/10/2014

Prestazione d’opera occasionale per redazione e 
sceneggiatura di materiali didattici multimediali 

nell’ambito del progetto PON Educazione 
Linguistica in un’ottica plurilingue 3.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

15/03/2014

Campagnolo Augusto Prot. 14282/P7 06/06/2014

Contratto di cessione di diritti d’autore di un 
materiale didattico – progetto PON Educazione 
linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue 1.200,00€          Al lordo

06/06/2014

Campana Valter Prot. 10999/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Campanile Pietro 27945/P7 17/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Matematica M@tabel
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Campone Maria Carolina 0016934/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Campone Maria Carolina 27867/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue 740,00€             
Al lordo di contributo INPS a titolo 

di rivalsa al 4%

20/02/2015

Canarezza Giuseppina 25293/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Candiotto Arianna 0017054/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Capasso Amalia 27840/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2014

Cardillo Maria Grazia Giuseppi 0016245/P7 01/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Carrus Rossella 23394/P7 17/10/2014

Prestazione d’opera professionale per redazione e 
sceneggiatura di materiali didattici multimediali 

nell’ambito del progetto PON PQM
5.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

15/03/2014

Casali Giuseppe Bernardo Prot. 10202/P7 17/04/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di due 

contributi – Progetto ATA 300,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
17/04/2014

Casamenti Walter Prot. 4408/P7 18/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di due 

contributi – Progetto ATA 300,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
18/02/2014
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CASANO Antonietta Prot. 19663/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Cassata Laura 15745/P7 25/06/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione prove di valutazione nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
3.750,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Castaldo Filomena 27839/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Castellana Laura 0016936/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Castiglioni Elena 27946/P7 17/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Matematica M@tabel
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Casto Antonino 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Catalano Giuseppa 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014
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Catalano Anna Maria Prot. 11009/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Catalanotto Pina 0016937/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Catanzaro Cinzia 0016938/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Cavallini Anna Prot. 4415/P7 18/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di due 

contributi – Progetto ATA 300,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
18/02/2014

Celentano Maddalena 0016939/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Cerami Michele 27863/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Cherubini Marina Prot. 15250/P7 17/06/2014

Incarico di prestazione occasionale per 
elaborazione di prove di valutazione delle 

competenze degli studenti e collaborazione con la 
referente scientifica – Progetto PON Educazione 

scientifica 2.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

19/09/2014

Ciarrapico Lucia 0026735/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS(a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015
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CIPOLLONE Carmelita Prot. 29467/P7 28/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Cippitelli Tiziana 25285/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Cirri Caterina Prot. 24943/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Base, PON Matemtica, PON Qualità e Merito 

PQM 13.200,00€        

Al netto di cassa di previdenza al 4% 
(o contributo INPS a titolo di rivalsa 

al 4%)

15/03/2015

Ciurcina Marina 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Claudio Giovanna 27893/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Coco Desirè 0016940/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

COGOTTI Maria Elisabetta Prot. 22857/P7 25/09/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Compagnone Assunta Prot. 11010/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Concio Luigi 27852/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Conti Paola Prot. 5032/P7 24/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di dieci 

contributi – Progetto ATA 2.000,00€          Al lordo di ritenuta d’acconto
24/02/2014

Conti Paola Prot. 24493/P7 13/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
elaborazione di materiali di studio – progetto 
Iniziative di formazione del personale ATA 

connesse alla qualificazione, valorizzazione e 
mobilità professionale 1.450,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

31/12/2014

Contu Emanuele 0017068/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Corelli Elena 25279/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Corvaglia Vito 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014
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CORVAGLIA Vito Prot. 19614/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Cristanini Dino Prot. 10987/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
moderazione di un forum metodologico– Progetto 

Accompagnamento Dirigenti Scolastici 
Neoassunti

900,00€             

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Cuccurullo Daniela 5144/P7 11/03/2014

Prestazione d’opera occasionale per realizzazione 
contributi editoriali nell’ambito del progetto PON 

Didatec Avanzato
1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

10/04/2014

Cuccurullo Daniela 26190/P7 26/10/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
completamento delle linee guida dell’offerta 
formativa dell’area lingue straniere - progetto 

PON Lingua, letteratura e cultura in una 
dimensione europea

1.000,00€          Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/12/2014

Curci Anna Maria 0025672/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

Cutolo Giuseppina 0016941/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Cutolo Giuseppina 27843/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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D’Angelo Anna 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

D’Angelo Anna 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

D’INVERNO Pasquale Prot. 19666/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Dalè Marina 0025903/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
1.800,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

DE BIASE Maria Giuseppina Prot. 19615/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

De Cato Giuseppe Prot. 11011/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

De Clemente Sabrina 25282/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015
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De Masi Ernesta 12337/P7 16/05/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione materiali di studio nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
3.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

De Notaris Dario Prot. 24947/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetto PON Didatec corso 
Base 6.000,00€          

Al netto di cassa di previdenza al 4% 
(o contributo INPS a titolo di rivalsa 

al 4%)

15/03/2015

DE VITA Luisa Rita Prot. 19664/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Del Grosso Albina 0016945/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Dell’Ascenza Carmen 0025665/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

Dell’isola Patrizia 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

DELL'ASCENZA CARMEN 10838/P7 29/04/2014

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI 

DOCUMENTI DI REVISIONE – PON 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 1.500,00€          

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

obbligatoriamente a carico del 
committente 30/06/2014

Dello Luordo Bernardina 0016948/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Di Bucci Felicetti Orietta 0025671/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

DI CARO Alba Prot. 19616/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Di Caro Alba 27845/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Di Gioia Marianna 27847/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Di Legami Antonio Hans 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Di Lella Roberto 0016949/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Di Leva Francesco 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014
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Di Lieto Daniela 27891/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

DI MAIO Flavia Prot. 19665/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Di Marcello Brigida 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Di Martino Pietro 0026736/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015

Dinoi Patrizia 0016964/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Divaio Paola 0017777/P7 18/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Donnarumma Carmela 25275/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Base

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Dordit Luca Prot. 1132/P7 21/01/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di 1 

contributo - Progetto Delivery Unit 5.000,00€          Al lordo 21/01/2014
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DUCATI ROSANNA 10841/P7 29/04/2014

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE 
GRIGLIA RACCORDO E COMPILAZIONE 

DIARIO GIORNALIERO – PON EDUCAZIONE 
LINGUISTICA 1.500,00€          

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

obbligatoriamente a carico del 
committente 30/06/2014

Ducati Rosanna 0025664/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

Ercolino Immacolata 27862/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Ettorre Vittoriana 0016972/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Farella Giuseppe 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Fattizzo Tiziano Prot. 10995/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online  – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Favilli Franco 0026738/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015
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Federici Laura Prot. 24939/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 
contenuti didattici – progetti: PON Lingua, 

letteratura e cultura in una dimensione europea, 
PON Matematica, 18.600,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

30/03/2015

Ferraro Anna Pietra 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Ferraro Anna Pietra 0018334/P7 25/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Ferri Paolo 5145/P7 11/03/2014

Prestazione d’opera occasionale per realizzazione 
contributi editoriali nell’ambito del progetto PON 

Didatec Avanzato
1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

10/04/2014

Ferzetti Francesco Prot. 10203/P7 17/04/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di un 

contributo – Progetto ATA 200,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
17/04/2014

FILA Mariagrazia Prot. 19683/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Filippone Leonardo Prot. 4913/P7 21/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di quattro 

contributi – Progetto ATA 600,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
21/02/2014

Fisichella Angela 0016974/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Fontana Angela Prot. 11006/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
3.150,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Fortunato Maria 27583/P7 12/11/2014
Incarico di prestazione d’opera occasionale per 

realizzazione contributi per il report di progetto - 
progetto PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea

1.000,00€          Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

23/12/2014

FRANCESE Olimpiarosa Prot. 17072/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Francillotti Valentina 31745/P7 23/12/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 370,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Fumarola Giuseppina 0016977/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Furnari Enza 27858/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Gaeta Michele 0016979/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Gaglio Antonina 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Gallo Renza Anna 0017077/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Gallucci Ernesto 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Gambellin Barbara 0017080/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Garraffo Ornella 0016980/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Gaudio Pasqualino 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Gaudio Pasqualino 0016981/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Genovese Rosa 0017063/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Giannuzzi Antonella 0017083/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Gibaldi Andrea Prot. 4839/P7 21/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di quattro 

contributi – Progetto ATA 500,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
21/02/2014

GIGLIOTTI Maria Angela Prot. 19618/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Giovinazzi Maria Addolorata 0017065/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Giuliana Maria 27873/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Govoni Riccardo 13899/P7 03/06/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione materiali di studio nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
3.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Granello Susanna Prot. 3735/P7 12/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di diciotto 

contributi – Progetto ATA 3.600,00€          Al lordo di ritenuta d’acconto
12/02/2014

Granello Susanna 24496/P7 13/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
elaborazione di materiali di studio – progetto 
Iniziative di formazione del personale ATA 

connesse alla qualificazione, valorizzazione e 
mobilità professionale 1.650,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

31/12/2014
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Grasso Concetta 27874/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Greco Antonio 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Greco Antonio 0017071/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Greco Francesca 0017074/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Greco Maria 0017079/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Greco Francesca 27859/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Grimaldi Carolina 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014
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GROTTO Maria Prot. 21667/P7 18/09/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Guarino Alessandro Prot. 24922/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Base, PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea, PON Matematica 21.600,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015

Guastamacchia Flora 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

GUASTAMACCHIA Flora Prot.19620/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Guerriero Annarosa 0025663/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

Gullaci Giuseppe 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Gullaci Giuseppe 0017081/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Gulli Giovanna 27871/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Iacona Salafiai Sussana 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato 1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Iacovone Bruna 0017085/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Iannicelli Carmine 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Idato Enrichetta Prot. 10997/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Incardona Luciana Maria Rita 27881/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Inglese Marco Prot. 24921/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Base, PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea, PON Educazione linguistica 
e letteraria in un’ottica plurilingue, Piano Qualità 

e Merito PQM 17.100,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015
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Inglese Giuseppe 27908/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
370,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Italiano Vittoria 27884/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

IUPPO Daniela Prot. 19684/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

JACONA Dorotea Prot. 19622/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

La Rocca Marco 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

La Rocca Massimo Prot. 11005/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
3.150,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

La Tona Rita Maria Anna Prot. 10996/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014
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La Valle Rosa Maria 0017086/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Lamantea Alessandro 0017088/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Langè Gisella 27582/P7 12/11/2014
Incarico di prestazione d’opera occasionale per 

realizzazione contributi per il report di progetto - 
progetto PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea

1.000,00€          Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

23/12/2014

Lavinio Cristina 29556/P7 01/12/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
realizzazione di un contributo - progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue
1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Lentino Antonia 0018522/P7 28/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

LEONE Nunzio Massimo Prot. 19623/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Leone Nunzio Massimo 27880/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Liberale Paola 27869/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

LIGOURAS Panagiote Prot. 19624/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Liparota Paola 25297/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Lo Tufo Maria Rosaria Anna 0017094/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Lo Tufo Maria Rosaria 27887/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Lopes Riccardo Nicola M. 0017091/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Lorenzoni Tiziana 0019245/P7 05/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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LUCILLI Giuseppe Prot. 19657/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Macchia Stefano 0017101/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Madaghiele Salvatore 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Maggio Michele 0017097/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Malisani Elsa Del Pilar 0017099/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Malito Maria 0017100/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Malva Pasquale Prot. 11007/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014
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Mammana Maria Giulia 0017102/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Mammola Carmen 27886/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Mansueto Rita 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Manzo Tiziana 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Manzo Tiziana 27860/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Manzo Tiziana 27860/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Matematica M@tabel
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Mari Katiuscia Prot. 24931/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Base, PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea, PON Educazione Scientifica 20.700,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015
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Mariani Carlo Prot. 19687/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Marino Gabriele Prot. 24925/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 
contenuti didattici – progetti: PON Lingua, 

letteratura e cultura in una dimensione europea, 
PON Educazione linguistica e letteraria in 

un’ottica plurilingue, PON Educazione Scientifica 18.000,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015

Marrone Giovan Battista 0016994/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales s 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Massaini Roberta Prot. 24937/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Educazione 
linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue, 
PON Matematica, PON Educazione Scientifica 17.400,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015

Maugeri Giuseppa 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Mayer Michelina 12336/P7 16/05/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione materiali di studio nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
2.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

MAYER Giovanna Prot. 17104/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Mayer Giovanna 0025908/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Mazzola Michelina 0016995/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Messina Manuela 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Micarelli Silvia 25143/P7 17/10/2014

Prestazione d’opera occasionale per redazione e 
sceneggiatura di materiali didattici multimediali 

nell’ambito del progetto PON Lingua Letteratura e 
Cultura in una dimensione europea 5.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

15/03/2014

MICHIELON Luca Prot. 21628/P7 18/09/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Milone Carmela 0025909/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Minardi Silvia 0017106/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Minauda Assunta 0019250/P7 05/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Moccia Antonio Prot. 11003/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

MONACO Angela Maria Prot. 21624/P7 18/09/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Monauni Vittorio 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Monducci Vanna Maria Prot. 10991/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
moderazione di un forum tematico – Progetto 

Accompagnamento Dirigenti Scolastici 
Neoassunti

1.080,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Montesano Stefania 27878/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Morea Giorgio Prot. 24946/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Base, PON Matematica 10.800,00€        

Al netto di cassa di previdenza al 4% 
(o contributo INPS a titolo di rivalsa 

al 4%)

15/03/2015
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Moscatelli Claudio 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato 1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente 30/06/2014

MOSCATELLI Claudio Prot. 19626/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Motteran Margherita 0026739/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015

Muffolini Amelia 0019253/P7 05/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Musmeci Gaetano 0029465/P7 28/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Nardi Anna Lucia 0017110/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Nazzaro 27861/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
370,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Nesi Cristina 0025667/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

Niccolò Di Vito Prot. 24941/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Avanzato, PON Lingua, letteratura e cultura in 
una dimensione europea, PON Qualità e Merito 

PQM 11.700,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015

Nicolosi Maria Grazia 27876/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Nicosia Costanza 25276/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Base

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Onida Monica 18931/P7 31/07/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione prove di valutazione nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica 
1.750,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Ottaviani Maria Gabriella 00026741/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015

Pagano Maria Giovanna 0016998/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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PAGANO Anna Maria 27903/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

PALMISANO Tommaso Prot. 19627/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Panariello Marcella 0017112/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Pannitti Rosalia 0017000/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Paola Domingo 0025906/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.700,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Paoletti Filomena 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

PAOLETTI Filomena Prot. 21057/P7 10/09/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Paradiso Rosa Eleonora 27948/P7 17/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Matematica M@tabel 740,00€             
Al lordo di contributo INPS a titolo 

di rivalsa al 4%

20/02/2015
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Pascucci Anna 12339/P7 16/05/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione materiali di studio nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
6.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Passeri Paola Prot. 24916/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Base, PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea 16.800,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015

Peddis Maria Cristina 25295/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

PELLEGRINI Letizia Prot. 21626/P7 18/09/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Pellegrino Adriana 0017003/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Pellegrino Norma 0017005/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Pellegrino Norma 27879/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Pellico Silvio Prot. 19630/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Peluso Paolino 0017006/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Perri Carmela Prot. 19632/p7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Perri Annapia 27877/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

PERRINO Paola Maria Prot. 19689/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Perrotta Brunella 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base 1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Pestelli Vieri Prot. 24927/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 
contenuti didattici – progetti: PON Lingua, 

letteratura e cultura in una dimensione europea, 
PON Educazione linguistica e letteraria in 

un’ottica plurilingue, PON Educazione Scientifica 21.600,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015
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Pietrantonio Maria Grazia 25291/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Pinto Angelo 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Pinto Angelo 27875/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Piochi Brunetto 0026742/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS A carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015

Piro Gennaro 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Pirruccello Nuccia Silvana 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Pirruccello Silvana Nuccia 27944/P7 17/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Piscitella Serena Prot. 29466/P7 28/11/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2014

Pistone Angela Rosa Maria 27902/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Pizza Maria Rosaria 0017009/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

POTENZA Cristina Prot. 19691/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

PREVITALI Patrizia Prot. 19659/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Principato Maria 0018403/P7 25/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Principato Rosalba 27901/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Putortì Michele Prot. 24934/P7 16/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
implementazione in formato multimediale di 

contenuti didattici – progetti: PON Didatec corso 
Base, PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea, PON Educazione scientifica 21.000,00€        

Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 
IVA e cassa di previdenza al 4% (o 
contributo INPS a titolo di rivalsa al 

4%)

15/03/2015

Rafanelli Fiorenza 25142/P7 17/10/2014

Prestazione d’opera professionale per redazione e 
sceneggiatura di materiali didattici multimediali 

nell’ambito del progetto PON Lingua Letteratura e 
Cultura in una dimensione europea 5.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, IVA e 
Cassa di previdenza al 4% (o 

contributo inps a titolo di rivalsa al 
4%)

15/03/2014

Raia Francesco Prot. 19633/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Raineri Antonina 27899/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Ranzani Paola 0025911/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.100,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Rea Antonio 27898/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Redi Maria Alessandra Prot. 19634/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Redi Alessandra  27909/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Rega Anna Paola 0017014/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Rellini Tiziana 25278/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Base

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Rianna Ines 0017015/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Rigamo Angela 27894/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Riviello Chiara Prot. 3732/P7 12/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di cinque 

contributi – Progetto ATA 600,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
12/02/2014

Robutti Ornella 0026744/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 
1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

30/01/2015

Rolli Gabriella 25288/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Romagnolo Monica 27892/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Romallo Francesca Prot. 3730/P7 12/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di dieci 

contributi – Progetto ATA 1.300,00€          Al lordo di ritenuta d’acconto
12/02/2014

Ronchi Cinzia Prot. 15251/P7 17/06/2014

Incarico di prestazione occasionale per 
elaborazione di prove di valutazione delle 

competenze degli studenti e collaborazione con la 
referente scientifica – Progetto PON Educazione 

scientifica 2.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

19/09/2014

Rosalba Sorrentino 27888/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera professionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue 740,00€             

Al netto di cassa di previdenza del 
4% (contributo inps a titolo di rivalsa 

al 4%)

20/02/2015

Rossetto Silvano 0025912/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.100,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Ruggeri Adele Rosalba 0017017/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Russo Lucia 25291/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Avanzato

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Sabatini Francesco 27581/P7 12/11/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
realizzazione contributi per il report di progetto - 
progetto PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea

1.000,00€          Al lordo di IRPEF, al netto di IVA e 
cassa di previdenza al 4% (o 

contributo INPS a titolo di rivalsa al 
4%)

23/12/2014

Saguto Leonardo Prot. 11002/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014
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Salomone Annalisa 15746/P7 25/06/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione prove di valutazione nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
2.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Samaritani Giuseppe 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

SAMMARTANO Cinzia Prot. 19692/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Santospirito Liliana 27910/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Sartor Daniela 0019274/P7 05/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

SAURO RANCESCA ROMAN 14422/P7 12/03/2014

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA MODERAZIONEDI 

UN  FORUM –  PON EDUCAZIONE 
LINGUISTICA 1.075,00€          

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

obbligatoriamente a carico del 
committente 10/05/2013

SAURO RANCESCA ROMAN 14863/P7 13/03/2014

INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
OCCASDIONALE PER LA REALIZZAZIONE 
DI DUE PERCORSI DI FORMAZIONE –  PON 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 2.500,00€          

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

obbligatoriamente a carico del 
committente 16/09/2013
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Sauro Francesca Romana 0025668/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

Savona Benedetto  27911/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Scaglione Gabriella 27904/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Scaioli Emanuela 0017114/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Scandaglia Calogero 27890/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Schettini Chiara 0017019/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Sciacca David Prot. 5484/P7 26/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di due 

contributi – Progetto ATA 300,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
26/02/2014

Scognamiglio Maria 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014
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Scola Annamaria 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

SCOPPA Dorotea Prot. 21058/P7 10/09/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Scorzoni Paolo 0017116/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Scotto di Clemente Lucia 27943/P7 17/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 

plurilingue 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Sega Giovanni 0025662/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

SEGA GIOVANNI 10840/P7 29/04/2014

INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA GRIGLIA E COMPILAZIONE DIARIO 
GIORNALIERO  –  PON EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 1.500,00€          

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

obbligatoriamente a carico del 
committente 30/06/2014

Senia Fausto 27905/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera professionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica 740,00€             

Al netto di Iva e cassa di previdenza 
del 4% (contributo inps a titolo di 

rivalsa al 4%)

20/02/2015

Serranò Paola Francesca 0017020/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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SEVERI Luca Prot. 17118/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Sgrò Rosa Pia 0017021/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Siga Nunzia 17023 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Silvestre Antonio 0017024/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 3.510,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Silvestre Antonio 27906/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Silvestri Giuliana 0017122/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Simonetta Gianluca 23392/P7 17/10/2014

Prestazione d’opera professionale per redazione e 
sceneggiatura di materiali didattici multimediali 

nell’ambito del progetto PON PQM 5.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, IVA e 
Cassa di previdenza al 4% (o 

contributo inps a titolo di rivalsa al 
4%)

15/03/2014

Sinagoga Giovanni 0017128/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Solco Sandra 0017025/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Sorgente Cristina Prot. 19636/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Sorrentino Rosalba 27888/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera professionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al netto di cassa di previdenza del 
4% (contributo inps a titolo di rivalsa 

al 4%)

20/02/2015

Sozzi Bruno Prot. 11305/P7 06/05/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di quattro 

contributi – Progetto ATA 900,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
06/05/2014

Spalice Giovanni 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Spinelli Patrizia 27907/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 

Educazione Scientifica
740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Spingola Cinzia 0025669/P7 23/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione contributi nell’ambito del 
progetto PON Educazione linguistica e letteraria 

in un’ottica plurilingue 1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore,oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

23/12/2014

Squatrito Stefana 27885/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015
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Staderini Maria Giuseppina Prot. 13689/P7 30/05/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
revisione di contributi editoriali ed elaborazione di 

una relazione per ogni contributo editoriale 
revisionale – progetto PON lingua letteratura e 

cultura in una dimensione europea 1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/06/2014

Staderini Giuseppina 13893/P7 03/06/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione di materiali di studio nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
2.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Staderini Maria Giuseppina Prot. 14294/P7 06/06/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
elaborazione di un format editoriale finalizzato 
alla pubblicazione on line delle buone pratiche, 

revisione della documentazione prodotta da tutor e 
dai corsisti – progetto PON lingua letteratura e 

cultura in una dimensione europea 2.250,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

31/07/2014

Staderini Maria Giuseppina 27579/P7 12/11/2014
Incarico di prestazione d’opera occasionale per 

realizzazione contributi per il report di progetto - 
progetto PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea

1.000,00€          Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

23/12/2014

Stio Renato Prot. 11000/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di tutoraggio online – Progetto 
Accompagnamento Dirigenti Scolastici 

Neoassunti
2.100,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014

Summa Ivana Prot. 10989/P7 30/04/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
moderazione di un forum tematico – Progetto 

Accompagnamento Dirigenti Scolastici 
Neoassunti

1.080,00€          

Al lordo di IRPEF, contributo INPS a 
carico del collaboratore, al netto di 
IRAP e contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

30/07/2014
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Summa Ivana Prot. 24492/P7 13/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
elaborazione di materiale di studio – progetto 
Iniziative di formazione del personale ATA 

connesse alla qualificazione, valorizzazione e 
mobilità professionale 550,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

31/12/2014

Suppini Riccarda 25270/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Base

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Tacconi Simona 25271/P7 20/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
ideazione e realizzazione di un prodotto/contenuto 

per la formazione di docenti in servizio – PON 
Didatec corso Base

2.400,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

15/01/2015

Tarricone Maria Lina 0017027/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Tarricone Maria Lina 27882/P7 14/11/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
validazione di materiali didattici progetto PON 
Lingua Letteratura e Cultura in una Dimensione 

Europea 740,00€             

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

20/02/2015

Tegon Rita 19277/P7 05/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Terraschi Morena Prot. 4837/P7 21/02/2014
Contratto di cessione di diritti d’autore di un 

contributo – Progetto ATA 100,00€             Al lordo di ritenuta d’acconto
21/02/2014
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Testa Immacolata Tina 0003561/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso base

1.480,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Testa Patrizia 0017126/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

TOCCI Nicolina Prot. 19637/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Tomasi Luigi 0025914/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
3.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Tordella Antonia 0017129/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Tosiani Maria Rosaria Prot. 24500/P7 13/10/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
elaborazione di materiali di studio – progetto 
Iniziative di formazione del personale ATA 

connesse alla qualificazione, valorizzazione e 
mobilità professionale 1.100,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

31/12/2014

Traversa Alessandra 0019272/P7 05/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Uras Maria Emilia 0017131/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Vadalà Giovanna 0017030/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Valenti Giuseppina 0017032/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 1.170,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

VALENTI Maria Rita Prot. 19697/P7 08/08/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Valitutti Giuseppe 13891/P7 03/06/2014

Prestazione d’opera occasionale per elaborazione 
e revisione materiali di studio nell’ambito del 

progetto PON Educazione Scientifica
3.000,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/08/2014

Valletta Angela 0019709/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Vantavoli Licia 0025916/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica
2.100,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione

28/02/2015

Vernizzi Angela Laura 0017134/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto Vales centro nord 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Viaggi Marusca Prot. 14296/P7 06/06/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
elaborazione di un format editoriale finalizzato 
alla pubblicazione on line delle buone pratiche, 

revisione della documentazione prodotta da tutor e 
dai corsisti – progetto PON lingua letteratura e 

cultura in una dimensione europea 2.250,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS  a carico del 

collaboratore, a netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

31/07/2014

Viaggi Marusca 27578/P7 12/11/2014
Incarico di prestazione d’opera occasionale per 

realizzazione contributi per il report di progetto - 
progetto PON Lingua, letteratura e cultura in una 

dimensione europea

1.000,00€          Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, al netto di IRAP e 
contributo INPS a carico 

dell’amministrazione

23/12/2014

Virza Dalila Maria 0003557/P7 11/02/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON 

DIDATEC corso avanzato

1.665,00€          

Al lordo di IRPEF, al netto di IVA 
(se prevista) e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente

30/06/2014

Visalli Natalina 0017033/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

VITALE Maria Letizia Prot. 19642/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

2.340,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

VITALE Simonetta Prot. 19655/P7 08/08/2014 Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales

1.170,00€          Al lordo di Irpef, contributo INPS a 
carico del collaboratore oltre a IRAP 

e contributo INPS  a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015

Vona Rosa 0017035/P7 10/07/2014

Incarico di prestazione d’opera occasionale per 
attività di consulenza e di supporto alle scuole per 

le azioni di miglioramento nell’ambito del 
progetto PON Vales 2.340,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 
collaboratore, oltre a IRAP e 

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

31/05/2015
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Zan Rosetta 0026747/P7 03/11/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di realizzazione di contributi per il report 

finale del progetto PON Matematica 

1.500,00€          

Al lordo di ritenuta IRPEF, 
contributo INPS a carico del 

collaboratore, oltre IRAP e contributo 
INPS a carico dell’amministrazione 

carico dell’amministrazione

30/01/2015

Zoccante Sergio 0025917/P7 27/10/2014

Contratto di prestazione d’opera occasionale  per 
attività di revisione e integrazione di materiali 

didattici del progetto PON Matematica 2.100,00€          
Al lordo di ritenuta IRPEF, al netto di 

IVA e Cassa di

28/02/2015
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