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Alfano Antonella 6671/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per analisi 
e revisione video nell’ambito del progetto 

PON Educazione Scientifica
 €               1.500,00 

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

27/04/2015

Appari  Patrizia 5142/P7 11/03/2015

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

10/04/2015

Bachiorri Antonella 6706/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per 

elaborazione report finale 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

27/04/2015

Battegazzore Patrizia 4251/P7 27/02/2015

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

prodotto/contenuto per la formazione di 
docenti in servizio della scuola primaria 

 €               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

09/04/2015

Biferale Nicoletta 34/P7 07/01/2015

Incarico di prestazione d’opera occasionale 
per realizzazione di contributi per il report 
finale di 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

15/02/2015

Boccardi Vincenzo 6704/P7 31/03/2015

Prestazione d’opera occasionale per 
elaborazione report finale 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

27/04/2015

Corallo Maria Daniela 4255/P7 27/02/2015

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

prodotto/contenuto per la formazione di 
docenti in servizio della scuola primaria 

 €               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

09/04/2015
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Cuccurullo Daniela 36/P7 07/02/2015

Incarico di prestazione d’opera occasionale 
per realizzazione di contributi per il report 
finale di 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

15/02/2015

De Masi Ernesta 6674/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per analisi 
e revisione video nell’ambito del progetto 

PON Educazione Scientifica 
 €               1.500,00 

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

27/04/2015

Dinoi Patrizia 9556/P7 07/05/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.200,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/06/2015

Dinoi Patrizia 22316/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.200,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015

Falasca Marco 6679/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per analisi 
e revisione video nell’ambito del progetto 

PON Educazione Scientifica
 €               1.500,00 

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

27/04/2015

Forni Giulia 6683/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per analisi 
e revisione video nell’ambito del progetto 

PON Educazione Scientifica
 €               1.500,00 

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

27/04/2015

Galati Roberto 4249/P7 27/02/2015

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

prodotto/contenuto per la formazione di 
docenti in servizio della scuola primaria 

 €               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

09/04/2015

Gargano Trifone 22311/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.200,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015
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Gargano Trifone 25527/P7/P7 22/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.200,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015

Giuliano Salvatore 9553/P7 07/05/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.200,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/06/2015

Giuliano Salvatore 22303/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015

Giuliano Salvatore 27963/P7 05/11/2015

Rideterminazione incarico di prestazione 
d'opera occasionale prot. 22303/P7 del 

6/10/2015

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015

Govoni Riccarda 6701/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per 

elaborazione report finale del progetto 
PON Educazione Scientifica

 €               1.000,00 

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

27/04/2015

Landi Angela Giuseppa 4252/P7 27/02/2015

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

prodotto/contenuto per la formazione di 
docenti in servizio della scuola primaria 

 €               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

09/04/2015

Messere Maria 9559/P7 07/05/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
750,00€                  

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/06/2015

Messere Maria 22320/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.600,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015

160,00€                  
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Moscetti Caterina 4254/P7 27/02/2015

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

prodotto/contenuto per la formazione di 
docenti in servizio della scuola primaria 

 €               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

09/04/2015

Palmizio Errico Rosa 9555/P7 07/05/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
2.400,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/06/2015

Palmizio Errico Rosa 22314/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
2.560,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015

Paolicelli Francesco Piero Michele 9558/P7 07/05/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0 750,00€                  

Oltre IVA se dovuta

30/06/2015

Paolicelli Francesco Piero Michele 22323/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0 1.500,00€               

al netto di IVA

30/11/2015

Pascucci Anna 6697/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per 

elaborazione report finale del progetto 
PON Educazione Scientifica

 €               1.500,00 

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

27/04/2015

Piccioni Emanuele 6685/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per analisi 
e revisione video nell’ambito del progetto 

PON Educazione Scientifica 
 €               1.500,00 

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

27/04/2015

Staderini Maria Giuseppina 6693/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per 

elaborazione report finale 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

27/04/2015
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Tancredi Maria Rosaria 9557/P7 07/05/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.200,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/06/2015

Tancredi Maria Rosaria 22318/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.200,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015

Usala Marina 823/P7 14/01/2015

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

Valitutti Giuseppe 6689/P7 31/03/2015
Prestazione d’opera occasionale per 

elaborazione report finale del progetto 
PON Educazione Scientifica

 €               1.500,00 

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione

27/04/2015

Verrienti Maurizio 22325/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
750,00€                  

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015

Vinjau Beatrice 9554/P7 07/05/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
2.400,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/06/2015

Vinjau Beatrice 22308/P7 06/10/2015

Incarico di prestazione d'opera occasionale 
per attività di formazione nell'ambito del 

progetto Edoc@Work3.0
1.360,00€               

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

contributo INPS a carico 
dell’amministrazione 30/11/2015
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