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Dati pubblicati ai sensi dell'art. 1, c. 127 D.L. 662/96, dell'art. 53 c. 14 D.lgs. 165/2001, dell'art. 11, c.8, lettera i) D.Lgs. n. 150/2009 (v. anche art. 3 c. 44 L. 244/2007), dell'art. 18 D.L. n. 83/2012 
 
 

NB. La copertura finanziaria delle prestazioni d’opera professionale deriva esclusivamente dai progetti nazionali in affidamento all'Indire, programmi comunitari, progetti 

finanziati o cofinanziati da Fondi strutturali europei 

 

 

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

1 Aiello Marcella 
Attività di progettazione, pianificazione, monitoraggio e controllo delle 
attività inerenti i progetti in affidamento all’indire sia nazionali che 
cofinanziati con fondi strutturali europei 

01/01/2015 31/12/2016 € 76.128 annuo 

2 Bizzocchi Massimiliano 
Attività di progettazione, pianificazione, monitoraggio e controllo delle 
attività inerenti i progetti in affidamento all’indire sia nazionali che 
cofinanziati con fondi strutturali europei 

01/07/2015 31/10/2015 € 38.064 

3 Di Pietro Davide 

Attività di controllo e audit interno per il programma Erasmus Plus 08/05/2014 31/12/2020 € 10.000 annuo 

Integrazione all’attività di controllo e audit interno per il programma 
Erasmus Plus 

27/04/2015 31/12/2020 € 3.500 annuo 

4 Fuochi Furio 
Attività di supporto all'area sviluppo, comunicazione e istituzionale di 
Indire 

01/07/2014 31/12/2015 € 38.064 annuo 

5 Magini Duccio 

Attività di supporto allo sviluppo e manutenzione del “sistema informatico 
di gestione della programmazione unitaria” – fondi strutturali europei – 
PON 2007-2013 

01/07/2015 31/10/2015 € 12.200 

Attività di formazione sullo sviluppo dell’analisi tecnica nell’ambito del 
programma Erasmus Plus 2014/2020 

01/07/2015 31/10/2015 € 9.150 

6 Mancinetti  Roberto 
Analista di sistema senior per la progettazione, lo sviluppo e 
l'implementazione del nuovo sistema di gestione della programmazione 
2014-2020 PON FSE 

01/07/2015 31/10/2015 € 31.720 
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7 Mugnai  Francesco Supporto all'area sviluppo, comunicazione e istituzionale di Indire 01/07/2014 31/12/2015 € 38.000 annuo 

8 Panzera Sara Attività amministrative e di gestione dei progetti in affidamento all’Indire 14/07/2014 31/12/2015 € 32.448 annuo 

9 Pestelli Vieri 
Web designer dei progetti in affidamento all'Indire, sia Nazionali sia 
finanziati con Fondi Comunitari 

01/02/2015 31/12/2015 € 34.800 

10 Pieraccini Gabriele 
Supporto all'area sviluppo, comunicazione e istituzionale di Indire nella 
gestione dei progetti in affidamento all’Istituto 

01/07/2014 31/12/2015 € 42.000 annuo 

11 Ruchini Adriano 
Attività di consulenza e formazione per il miglioramento dei processi 
organizzativi del sistema di Gestione della Programmazione Unitaria 
finalizzata all’adozione del modello EFQM 

01/07/2015 31/10/2015 € 15.225,60 

12 Scarfato Francesco 

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

01/07/2015 31/10/2015 € 12.200 

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

01/01/2015 31/12/2016 € 76.128 annuo 

 


