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Dati relativi agli incarichi per attività di supporto a INDIRE – Agenzia Erasmus Plus per l’annualità 2014. 

 

 
Nome  Cognome Prot. 

incarico 

Data del 

prot. 

incarico 

Oggetto incarico Importo 

incarico 

Ritenute Data fine incarico 

Sebastiana  Aricò 0013824/ka1 03/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Rita Bencivenga 0014363/ka1 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Riccarda Benelli 0014054/ka1 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Roberta Bonelli 0014214/ka1 05/06/2014 
Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 
€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

20/06/2014 
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l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Francesca Caena 0014217/ka1 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Maria 

Teresa 
Calzetti 0013916/ka1 03/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Letizia Cinganotto 0014212/ka1 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Ciro Franco 0014221/ka1 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

20/06/2014 
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candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Silvio Della Corte 0014053/ka1 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Oriana 
Di Bucci 

Felicetti 

00142015/ka

1 
05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Claudio Federico 0014213/ka1 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Francesca Giannessi 0014219/ka1 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

20/06/2014 
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organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Maria Girone 0014364/ka1 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Flora Guastamacchia 0014312/ka1 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Maria Guida 0013805/ka1 03/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Ulrike Huber 0014218/ka1 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

20/06/2014 
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beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

del committente. 

Michelina Iannetta 0014058/ka1 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Massimo  La Rocca 0014342/ka1 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Roberta Manco 0014059/ka1 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Lorenzo Mari 0014057/ka1 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 
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Programma Erasmus Plus. 

Giuseppe Mella 0014220/ka1 0506/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Luisanna Paggiaro 0014216/ka1 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Andrea Previti 0014366/ka1 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Linda Rossi Holden 
0014447/Ka

1 
09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 
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Maria 

Cristina 
Stefanelli 0014043/ka1 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Natascia Tonelli 0013738/ka1 30/05/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Francesca Angela Verna 0014450/ka1 09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Maria Veronico 0014033/ka1 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Enrico Vezzetti 0015761/ka1 20/06/2014 Incarico di prestazione d’opera €400,00 Al lordo di Irpef, al netto 20/06/2014 
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occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Emiliana Barone 14245/ka2 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Rita Bencivenga 14262/ka2 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Maurizio Betti 14140/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Andrea Cerino 14306/ka2 06/06/2014 
Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 
€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 
30/06/2014 
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l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Valerio Contini 14128/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Giorgia Costalonga 14248/ka2 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Eugenio De Caro 13951/ka2 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Grazia 

Antonella 
De Tuzza 14136/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

30/06/2014 
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candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Elisabetta Delle Donne 14130/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Claudia Gasparini 14305/ka2 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Francesco Girotti 14308/ka2 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Michelina Iannetta 14134/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

30/06/2014 
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organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Rosario Mita 14243/ka2 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Andrea Previti 14253/ka2 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Claudia Saccone 14027/ka2 04/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

lucia Tardani 14244/ka2 06/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

30/06/2014 
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beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

del committente. 

Daniela Adanti 14166/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Roberta Bonelli 14195/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Antonia Casiero 14496/ka2 09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Letizia Cinganotto 14177/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 
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Programma Erasmus Plus. 

Lucilla Crosta 14202/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Gabriella D’Agostino 14168/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Attilia D’andrea 14193/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Irene 
De Angelis 

Curtis 
14196/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 
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Silvio Della Corte 14175/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Giuseppina Di Ture 14170/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Claudio Federico 14194/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Rosa 

Maria 
Fiore 14153/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 
 

30/06/2014 
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Maristella Fulgione 14157/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Rita Gaeta 14493/ka2 09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Ulrike Huber 14437/ka2 09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Carmine Iannicelli 14199/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 
 

30/06/2014 
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Rosa Iaquinta 14183/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Lorenzo Mari 14439/ka2 09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Annibale Morsillo 14207/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Luca Pascali 14494/ka2 09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 
 

30/06/2014 
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Cristina 

Isabel 
Pavisic 14204/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Silvio Pellico 14152/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Alessandro Perri 14206/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Gianna Prapotnich 14197/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 
 

30/06/2014 
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Antonina  Raineri  15143/ka2 16/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Giovanni Roberi 14492/ka2 09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Linda Rossi 14446/ka2 09/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Alessandra Tagliavini 14203/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 
 

30/06/2014 
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Caterina Veglione 14339/ka2 06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Francesca 

Angela 
Verna  14208/ka2 05/06/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/06/2014 

Daniele Adanti 20889/ka2 08/09/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Emiliana Barone 17373/ka2 14/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 
 

20/06/2014 
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Rita Bencivenga 17093/ka2 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Maurizio Betti 18540/ka2 28/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Roberta Bonelli 29585/ka2 01/12/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Antonia Casiero 24396/ka2 13/10/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 
 

25/06/2014 
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Andrea Cerino 17663/ka2 17/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Valerio Contini 0020602/ka2 03/09/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Giorgia Costalonga 20184/ka2 25/08/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 
 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Lucilla Crosta 0017246/ka2 11/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

25/06/2014 
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Gabriella D’agostino 0023659/ka2 07/10/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Attilio D’Andrea 0018098/ka2 23/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€ 700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Irene  
De Angelis 

Curtis  
0017247/ka2 11/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Eugenio De Caro 0017073/ka2 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

20/06/2014 
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Grazia 

Antonella 
De Tuzza 0016706/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Silvio Della Corte 16681/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Elisabetta Delle Donne 22423/ka2 26/09/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Giuseppina Di Ture 16680/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

25/06/2014 
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Claudio Federico 15366/ka2 18/06/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Rosa 

Maria 
Fiore 16679/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Maristella 

Dorotea 

Rita  

Fulgione 22848/ka2 30/09/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Rita Gaeta 17069/ka2 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

25/06/2014 
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Claudia Gasparini 16703/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Francesco Girotti 16705/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Michelina  Iannetta 17076/ka2 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Carmine Iannicelli 17058/ka2 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

25/06/2014 
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Lorenzo Mari 16693/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 
 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Rosario Mita 16702/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Annibale  Morsilli 16687/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Luca  Pascali 16683/ka2 25/06/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 
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Programma Erasmus Plus.  
 

Cristina 

Isabel 
Pavisic 16695/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Alessandro Perri 17758/ka2 18/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Gianna Prapotnich 15366/ka2 18/06/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Andrea Previti 18827/ka2 18/06/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 
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Programma Erasmus Plus.  
 

Antonina  Raineri 17066/ka2 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Claudia Saccone 17096/ka2 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 

Alessandra  Tagliavini 22040/ka2 23/09/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Lucia Tardani  18213/ka2 21/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

€400,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

20/06/2014 
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Programma Erasmus Plus.  
 

Francesca 

Angela 
Verna 16697/ka2 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Sebastiana Aricò 16547/ka1 07/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Riccarda Benelli 17053/ka1 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Francesca Caena 16674/ka1 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 
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Programma Erasmus Plus.  
 

Orietta 
Di Bucci 

Felicetti 
17045/ka1 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Maria Girone 16669/ka1 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Flora Guastamacchia 16675/ka1 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 
 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Maria Guida 15355/ka1 18/06/2015 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

25/06/2014 
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beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

del committente. 

 
 

Massimo La Rocca 17056/ka1 10/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Roberta Manco 16678/ka1 08/07/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Alessia  Mandato 21232/ka1 12/09/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/06/2014 

Maria Veronico 19607/ka1 08/08/2014 

Proroga-Incarico di prestazione 

d’opera occasionale avente ad 

oggetto l’attività di valutazione 

delle candidature presentate 

dagli organismi potenzialmente 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

25/06/2014 
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beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

del committente. 

 
 

Laura Catteruccia 17973/ka2 22/07/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€1.200,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

05/08/2014 

Immacolat

a 
Ercolino 17852/ka2 21/07/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€1.200,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

05/08/2014 

Marinella Pitino 17969/ka2 22/07/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

€1.200,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

05/08/2014 

Carlo 
Smaldone 

Villani 
17753/ka2 18/07/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

€1.200,00  

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

05/08/2014 
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beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus. 

del committente. 

 
 

Sebastiana Aricò 25819/p7 
27/010/201

4 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione dei 

rapporti finali per i partenariati 

Comenius e Grundtvig. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/11/2014 

Silvio Della Corte 25821/p7 27/10/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione dei 

rapporti finali per i partenariati 

Comenius e Grundtvig. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/11/2014 

Giuseppina Di Ture 25828/p7 27/10/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione dei 

rapporti finali per i partenariati 

Comenius e Grundtvig. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/11/2014 

Federico Claudio 25825/p7 27/10/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione dei 

rapporti finali per i partenariati 

Comenius e Grundtvig.. 

€500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/11/2014 

Lorenzo  Mari 26057/p7 
28/010/201

4 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 
€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 
30/11/2014 
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l’attività di valutazione dei 

rapporti finali per i partenariati 

Comenius e Grundtvig. 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Cristina 

Isabel 
Pavisic 25826/p7 27/10/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione dei 

rapporti finali per i partenariati 

Comenius e Grundtvig. 

€700,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/11/2014 

Nancy Bailey 28751/p7 
21/011/201

4 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione ai fini 

del conferimento del Label 

lingue Europeo. 

€100,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/11/2014 

Florence Bonnand 28757/p7 21/11/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione ai fini 

del conferimento del Label 

lingue Europeo. 

€100,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/11/2014 

Chiara Ferronato 28752/p7 21/11/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione ai fini 

del conferimento del Label 

lingue Europeo. 

€100,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/11/2014 

Elisabetta Jafrancesco 28754/a7 21/11/2014 Incarico di prestazione d’opera €100,00 Al lordo di Irpef, al netto 21/11/2014 
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occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione ai fini 

del conferimento del Label 

lingue Europeo. 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Hartmut Retzlaff 28757/p7 21/11/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione ai fini 

del conferimento del Label 

lingue Europeo. 

€100,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/11/2014 

Eliana Terzuoli 28755/p7 21/11/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione ai fini 

del conferimento del Label 

lingue Europeo. 

€100,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/11/2014 

Luisanna Paggiaro 26337/EP0 30/10/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione dei 

rapporti finali per i partenariati 

Comenius e Grundtvig. 

500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

14/11/2014 

Gianna Prapotnich 26329/EP0 30/10/2014 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione dei 

rapporti finali per i partenariati 

Comenius e Grundtvig. 

500,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

14/11/2014 
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