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Dati relativi agli incarichi per attività di supporto a INDIRE – Agenzia Erasmus Plus per l’annualità 2016 

 

 

 

Nome  Cognome Prot. incarico Data del prot. 

incarico 

Oggetto incarico Importo incarico Ritenute Data fine 

incarico 

Nicola Alimenti 6569/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.625,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Annamaria Cacchione 6566/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.655,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Andrea Cerino 6559/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.650,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Gianluca Coppola 6568/P7 24/3/2016 Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

1.600,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 
21/4/2016 
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l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA107 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Manuela  Costone 6568/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.775,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Assunta  D’Amore 6591/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.660,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Monica Fasciani 6576/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.660,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Roberto  Favaroni 6570/P7  24/3/2016 Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

€ 1.620,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

21/4/2016 
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candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA107 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Lorenzo Mari 6565/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.620,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Maria Grazia Nicolosi 6562/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.600,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Andrea Previti 6560/P7 24/3/2016 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 – KA107 

€ 1.620,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

21/4/2016 

Damiano Torre 6561/P7 24/3/2016 Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

€ 1.625,00 Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

21/4/2016 
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organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA107 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Anna Maria Campo 6294/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 0,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Laura Catteruccia 6301/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.520,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Francesca Deporzi 6305/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.520,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

 

Giuseppina  

 

Di Ture 

 

6303/KA1 

 

22/3/2016 

 

Incarico di prestazione d’opera 

 

€ 1.520,00 

 

Al lordo di Irpef, al netto 

 

28/4/2016 
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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 – KA1 

Scuola 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Maria  Giuliana 6307/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Susanna  Granello 6309/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 0,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Claudio  Magagnoli 6314/KA1 22/3/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

€ 0,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 
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Programma Erasmus Plus – KA1 

Scuola 

Francesca  Mancini 6316/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Roberta  Manco 6313/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.520,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Carmelina  Maurizio 6317/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.520,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Paola  Mengoli 6318/KA1 22/3/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

28/4/2016 
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candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA1 

Scuola 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Annarosa  Mezzasalma 6319/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

SCUOLA 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Monica  Pierucci 6322/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Maria 

Serena  
Pinelli 6321/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 
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Susanna  
Iacona 

Salafia 
6323/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Claudia  Severino 6324/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Giovanni  Spalice 6326/KA1 22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Adalgisa  Stabilito 6329/KA1 22/3/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

€ 1.520,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

28/4/2016 
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beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA1 

Scuola 

del committente. 

Ognjen Tomic 6333/KA1 22/3/2016 

 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.520,00 

 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

 

28/4/2016 

Michela  Tramonti 
6331/KA

1 
22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Lucia  Veneruso 
6334/KA

1 
22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.510,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Maria Pia Vitulano 6335/KA 22/3/2016 Incarico di prestazione d’opera € 1.520,00 Al lordo di Irpef, al netto  
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Virginia  1 occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA1 

Scuola 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

 

 

28/4/2016 

Chiara  Paganuzzi 
6320/KA

1 
22/3/2016 

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 – KA1 

Scuola 

€ 1.520,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

28/4/2016 

Caterina  Runfola 
6341/KA

1 
22/3/2016 

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 – KA1 

EDA 

€ 960,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

4/5/2016 

Cristina  Demartis 
6339/KA

1 
22/3/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

€ 970,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

4/5/2016 
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Programma Erasmus Plus – KA1 

EDA 

Giuseppe 

Nicola  
Vallario 

6342/KA

1 
22/3/2016 

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 – KA1 

EDA 

€ 960,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

4/5/2016 

Vallì  Burello 
6338/KA

1 
22/3/2016 

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 – KA1 

EDA 

€ 970,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

4/5/2016 

Emilia Barone 
8197/KA

2 
14/4/2016 

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 – KA2 

HE  

€ 2.950,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/5/2016 

Mattea Capelli 
8208/KA

2 
14/4/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

€ 2.950,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

25/5/2016 
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candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA2 

HE  

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 Elisabetta Delle Donne  
8216/KA

2 
14/4/2016 

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 – KA2 

HE  

€ 2.950,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/5/2016 

Virginia Formisano 
8228/KA

2 
14/4/2016 

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 – KA2 

HE  

€ 2.800,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/5/2016 

Luca Gallo 
8241/KA

2 
14/4/2016 

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 – KA2 

HE  

€ 2.950,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/5/2016 
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Matteo Gazzarata 
8246/KA

2 
14/4/2016 

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 – KA2 

HE  

€ 2.800,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/5/2016 

Sara Pittarello 
8259/KA

2 
14/4/2016 

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 – KA2 

HE 

€ 2.800,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/5/2016 

Annalisa Rossi 
8256/KA

2 
14/4/2016 

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 – KA2 

HE 

€ 2.800,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

25/5/2016 

Aldo Antolini 9320/P7 26/4/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

10/06/2016 
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beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA2 

SCUOLA  

del committente. 

Giuseppe Bonelli 9322/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Roberta Bonelli 9327/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Mara Bonitta 9334/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Domenica Bruno 9341/P7 26/4/2016 
Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 
€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

10/06/2016 
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l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA2 

SCUOLA  

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Margherita Ceresa  9346/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 0,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Daniela Cuccurullo 9348/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Silvia Dell'acqua 9352/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 
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SCUOLA  

Paola Mengoli 9366/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 3.765,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Maria Girone 9360/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Carmine Iannicelli 9361/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Silvia Minardi 9367/P7 26/4/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

10/06/2016 
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organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA2 

SCUOLA 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Ersilia Molini 9370/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Cristina 

Isabel 
Pavisic 9374/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Raffaella Piatti 9380/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Gianna Prapotnich 9382/P7 26/4/2016 Incarico di prestazione d’opera € 4.420,00 Al lordo di Irpef, al netto 10/06/2016 



 

INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze 

C.F. 80030350484 

Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it 

P
ag

in
a1

8
 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA2 

SCUOLA  

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

Antonina  

 

Raineri 

 

9386/P7 

 

26/4/2016 

 

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 – KA2 

SCUOLA 

 

€ 4.420,00 

 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

 

10/06/2016 

Concetta Ricciardi 9401/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Serafina 

Patrizia 
Scerra 9384/P7 26/4/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

10/06/2016 
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beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA2 

SCUOLA  

del committente. 

Chiara  Schettini 9403/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA  

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Maria  Veronico 9404/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA 

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Maria 

Carmela 
Zappulla 9405/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

SCUOLA 

€ 4.420,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

10/06/2016 

Leonardo Cioccolani 9413/P7 26/4/2016 
Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 
€ 3.155,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

27/5/2016 
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l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA2 

EDA 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Sabrina De Sisti 9420/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.155,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 

Andrea Donda 9423/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.220,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 

Raffaella Fomini Salvatori 9425/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

€ 3.305,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 
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EDA 

Elisa Marchesini 9426/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.275,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 

Cristina Monti 9427/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.305,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 

Serena Pastore 9431/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.155,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 

Alessandro Perri 9434/P7 26/4/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

l’attività di valutazione delle 

candidature presentate dagli 

€ 3.275,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

27/5/2016 
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organismi potenzialmente 

beneficiari dei finanziamenti del 

Programma Erasmus Plus – KA1 

EDA 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

Gianina Sion 9447/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.155,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 

Carlo 
Smaldone 

Villani 
9442/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.275,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 

Barbara Tosi 9449/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.275,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 
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Delia   Zingarelli 9451/P7 26/4/2016 

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 – KA2 

EDA 

€ 3.220,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

27/5/2016 

Luisella   Mori 20101/A3 08/09/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

attività di valutazione dei Rapporti 

finali nell’ambito del Programma 

Erasmus Plus – KA2 Scuola 

      € 1.605,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/01/2017 

Maurizio  Casali 20098/A3 08/09/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

attività di valutazione dei Rapporti 

finali nell’ambito del Programma 

Erasmus Plus – KA2 Scuola 

     € 1.455,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/01/2017 

Speranza 

Rosa   
D’Alessandro 20104/A3 08/09/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

attività di valutazione dei Rapporti 

finali nell’ambito del Programma 

Erasmus Plus – KA2 Scuola 

    € 1.605,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/01/2017 
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Maria Grazia Mastrangelo 20116/A3 08/09/2016 

Incarico di prestazione d’opera 

occasionale avente ad oggetto 

attività di valutazione dei Rapporti 

finali nell’ambito del Programma 

Erasmus Plus – KA2 Scuola 

€ 1.410,00 

Al lordo di Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della 

quota del contributo 

previdenziale 

obbligatoriamente a carico 

del committente. 

30/01/2017 

 

 

 

 

 

 

 


