
INDIRE – Incarichi retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa (aggiornamento: giugno 2020)  

Cognome Nome Oggetto dell'incarico Data inizio Data fine Sede Selezione

Rossella Esperto Statistico Sistema GIES 28/12/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Roma

Niccolò 15/10/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

21/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Borra Simone Esperto Statistico Sistema GIES 28/12/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Roma

Bruno Olivia 15/04/2019 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Dati pubblicati ai sensi dell'art.1, c.127 D.L. 662/1996 / Art. 53 c.14 D.Lgs. 165/2001 / Art.11, c.8, lett. i) D.Lgs. 150/2009 (v. anche art. 3 c.44 L. 244/2007) / Art. 18 D.L. 83/2012 

La copertura finanziaria delle collaborazioni coordinate e continuative deriva esclusivamente dai progetti nazionali in affidamento all'Indire, programmi comunitari, progetti finanziati o cofinanziati da
Fondi strutturali europei  

Compenso
lordo
annuo

Curriculum
vitae

dell'incaricato
Art.15, c.1,
lettera b)

D.Lgs.33/2013

Art.15, c.1,
lettera c)

D.Lgs.33/2013
e Art.1, c.50

L.190/12

Attestazione
ai sensi

dell’art.53,
c.14,

D.Lgs.165/01

Decreto
conferimento

Baldini SEL 18/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.1277 del

27/12/2016 

Bani
Supporto alle attività dell’area

finanziaria inerenti il Programma
Erasmus+ 2014/2020

SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.29296 del
11/10/2018 

Bettanin Virginia
Stefania

Operatore di assistenza tecnica ai
beneficiari e ai destinatari del

Programma PON Per la Scuola
SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.41060 del
21/12/2018 

SEL 18/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.1277 del

27/12/2016 

Supporto alle attività dell’area
gestionale inerenti il Programma

Erasmus+ 2014/2020
SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.9339 del

29/03/2019 

http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuali-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettipro/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/baldini_rossella.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/bani_niccolo.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-operatori-di-assistenza-tecnica-ai-beneficiari-e-ai/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/bettanin_virginiastefania.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuali-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettipro/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/borra_simone.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/bruno_olivia.pdf


Mario 01/09/2016 31/12/2020 € 43.680,00 NT Napoli

Carbone Anna Maria 21/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Carboni Roberto 

15/07/2016 31/12/2020 € 33.280,00 Firenze

01/09/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Roma

Simona 01/08/2016 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Catena Claudia 20/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Conti Caterina 20/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Cupo Francesco Addetto al management dei Progetti 01/09/2016 31/12/2020 € 54.080,00 NT Roma

Campanino
Supporto alle attività di pianificazione

e gestione dei budget di
progetto/programma

SEL 8/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.754 del

25/07/2016 

Operatore di assistenza tecnica ai
beneficiari e ai destinatari del

Programma PON Per la Scuola
SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.41060 del
21/12/2018 

Supporto agli uffici amministrativi
nella gestione delle procedure

inerenti alla gestione giuridica del
personale nelle attivita’ previste nei

progetti in affidamento all’Indire 

SEL 9/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.653 del

01/07/2016

Supporto agli uffici amministrativi
nella gestione delle procedure

inerenti alla gestione economica del
personale nelle attività previste nei

progetti in affidamento all’indire

SEL 8/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.754 del

25/07/2016 

Cardelli
Funzioni di supporto alle attività

inerenti i Progetti in affidamento a
Indire

SEL 5/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.702 del

13/07/2016 

Operatore di progetto per supporto
alle attività amministrative, di

comunicazione ed eventi
SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

Operatore di progetto per supporto
alle attività amministrative, di

comunicazione ed eventi
SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

SEL 8/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.754 del

25/07/2016 

http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/campanino_mario.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-operatori-di-assistenza-tecnica-ai-beneficiari-e-ai/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/carbone_annamaria.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-attivita-di-consulenza-e-formazione-per-il-miglioramento-dei-processi-organizzativi-con-particolare-riferimento-ai-progetti-e-p/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/carboni_roberto.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/carboni_roberto.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatoria-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-funzioni-di-supporto-alle-attivita-inerenti-ai-progetti-in-affidamen/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/cardelli_simona.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/catena_claudia.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/conti_caterina.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/cupo_francesco.pdf


Isabella 21/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Lorenzo 20/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

De Simone Giuseppe 28/12/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Napoli

Di Giugno Francesca 20/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Di Lauro Vanda 20/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Francesca 21/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Falchi Chiara 05/11/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Caterina 21/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

De Angelis
Operatore di assistenza tecnica ai

beneficiari e ai destinatari del
Programma PON Per la Scuola

SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.41060 del
21/12/2018 

De Angelis
Operatore di progetto per supporto

alle attività amministrative, di
comunicazione ed eventi

SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

Esperto nel monitoraggio e analisi
degli interventi pubblici in materia di

edilizia scolastica
SEL 18/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.1277 del

27/12/2016 

Operatore di progetto per supporto
alle attività amministrative, di

comunicazione ed eventi
SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

Operatore di progetto per supporto
alle attività amministrative, di

comunicazione ed eventi
SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

Faienza
Operatore di assistenza tecnica ai

beneficiari e ai destinatari del
Programma PON Per la Scuola

SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.41060 del
21/12/2018 

Supporto alle attività dell’area
gestionale inerenti il Programma

Erasmus+ 2014/2020
SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.32817 del
05/11/2018 

Franchini
Operatore di assistenza tecnica ai

beneficiari e ai destinatari del
Programma PON Per la Scuola

SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.41060 del
21/12/2018 

http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-operatori-di-assistenza-tecnica-ai-beneficiari-e-ai/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/deangelis_isabella.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/deangelis_lorenzo.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuali-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettipro/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/desimone_giuseppe.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/digiugno_francesca.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/dilauro_vanda.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-operatori-di-assistenza-tecnica-ai-beneficiari-e-ai/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/faienza_francesca.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/falchi_chiara.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-operatori-di-assistenza-tecnica-ai-beneficiari-e-ai/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/franchini_caterina.pdf


Gallo Pasquale 03/07/2018 31/12/2020 € 31.200,00 NT Roma

Gatti Francesco 20/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Claudia 15/10/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Valerio 01/01/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Roma

Giorgio Andrea 17/07/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Giovanni 07/09/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Luisa 01/09/2016 31/12/2020 € 41.600,00 NT Roma

Innocenti Lorenzo 07/09/2018 30/06/2020 € 26.000,00 Firenze

Collaboratore con funzioni di
supporto al monitoraggio e all’analisi
dei dati dei progetti e programmi in

affidamento all’Istituto

SEL 1/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.17814 del
03/07/2018

Operatore di progetto per supporto
alle attività amministrative, di

comunicazione ed eventi
SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

Gesmundo
Supporto alle attività dell’area

finanziaria inerenti il Programma
Erasmus+ 2014/2020

SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.29296 del
11/10/2018 

Giangrande

Collaboratore per la
categorizzazione e gestione delle

buone pratiche nell’ambito dei
progetti/programmi in affidamento

all'Indire

SEL 7/15 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.1810 del
30/12/2015

Operatore con funzioni di supporto
alle attività degli uffici amministrativi

e della segreteria dei progetti in
affidamento all’Istituto per le sedi di

Firenze e Roma

SEL 1/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.19344 del
17/07/2018

Iannuzzi

Addetto al supporto delle attività
progettuali in materia di

comunicazione istituzionale, help
desk e contact center 

SEL 2/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.23822 del
06/09/2018 

Ingrassia Coordinatore attività di
organizzazione degli eventi

SEL 8/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.754 del

25/07/2016 

Addetto al supporto delle attività
progettuali in materia di

comunicazione istituzionale, help
desk e contact center 

SEL 2/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.23822 del
06/09/2018 

http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-progettuali-dellindire-sel-1-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/gallo_pasquale.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/gatti_francesco.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/gesmundo_claudia.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/sel-72015-selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-pr/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/giangrande_valerio.PDF
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-progettuali-dellindire-sel-1-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/giorgio_andrea.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-di-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-progettuali-dellindire-sel-2-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/iannuzzi_giovanni.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/ingrassia_luisa.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-di-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-progettuali-dellindire-sel-2-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/innocenti_lorenzo.pdf


Konstantinos 01/07/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Elena 15/10/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Marcello 20/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Francesco 21/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Rita 07/09/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Occhipinti  Stefano 01/09/2016 31/12/2020 € 43.680,00 Firenze

Federica 20/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 NT Roma

Peruzzi Roberto 21/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Ladopoulos Ausilio all’attività dell’unità nazionale
eTwinning SEL 2/17 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.17488 del
29/06/2018 

Lorenzetti
Supporto alle attività dell’area

finanziaria inerenti il Programma
Erasmus+ 2014/2020

SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.29296 del
11/10/2018 

Marrocco
Operatore di progetto per supporto

alle attività amministrative, di
comunicazione ed eventi

SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

Messuri
Operatore di assistenza tecnica ai

beneficiari e ai destinatari del
Programma PON Per la Scuola

SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.41060 del
21/12/2018 

Nagni

Addetto al supporto delle attività
progettuali in materia di

comunicazione istituzionale, help
desk e contact center 

SEL 2/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.23822 del
06/09/2018 

Supporto alle procedure di
pianificazione e controllo e al

management di progetto
SEL 8/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.754 del

25/07/2016 

Parmegiani
Operatore di progetto per supporto

alle attività amministrative, di
comunicazione ed eventi

SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

Operatore di assistenza tecnica ai
beneficiari e ai destinatari del

Programma PON Per la Scuola
SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.41060 del
21/12/2018 

http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-ausilio-allattivita-dellunita-nazionale-etwinning-sel-22017/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/ladopoulos_konstantinos.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/lorenzetti_elena.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/marrocco_marcello.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-operatori-di-assistenza-tecnica-ai-beneficiari-e-ai/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/messuri_francesco.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-di-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-progettuali-dellindire-sel-2-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/nagni_rita.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/occhipinti_stefano.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/parmegiani_federica.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-operatori-di-assistenza-tecnica-ai-beneficiari-e-ai/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/peruzzi_roberto.pdf


Picari Matilda 20/08/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Raia  Alessio 01/01/2016 31/12/2020 € 52.000,00 NT Roma

Arianna 15/10/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Salvatore

01/02/2016 31/12/2020 € 22.880,00 NT Napoli

Tecnico Informatico-Programmatore 28/12/2016 31/12/2020 € 31.200,00 NT Napoli

Luca Coordinatore editoriale 20/12/2018 31/12/2020 € 31.200,00 NT Roma

Davide 28/06/2019 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Andrea 07/09/2018 31/12/2020 € 31.200,00 NT Roma

Supporto alla segreteria nella
gestione dei progetti in affidamento

all’Istituto per la sede di Firenze
SEL 4/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.22025 del
09/08/2018 

Supporto alla Direzione e agli Uffici
amministrativi nello sviluppo ed

implementazione delle procedure di
informatizzazione e di innovazione

delle procedure amministrative
nell’ambito dei Progetti Nazionali e/o

Finanziati da Fondi Europei

SEL 5/15 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.1488 del

13/11/2015 

Restuccia
Supporto alle attività dell’area

finanziaria inerenti il Programma
Erasmus+ 2014/2020

SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.29296 del
11/10/2018 

Salzillo

Supporto alla gestione dei progetti in
affidamento all’indire sia nazionali
che cofinanziati da fondi strutturali

europei

SEL 7/15 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot
n.1803 del
30/12/2015

SEL 18/16 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.1277 del

27/12/2016 

Saitta SEL 15/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.40590 del
19/12/2018 

Santonicola
Supporto alle attività dell’area

gestionale inerenti il Programma
Erasmus+ 2014/2020

SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.18868 del
21/06/2019 

Scuderi
Supporto alle procedure di

pianificazione e controllo e al
management di progetto

SEL 7/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.23824 del
06/09/2018 

http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alla-segreteria-nella-gestione/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/picari_matilda.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/sel-5-selezione-per-n-5-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/raia_alessio.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/restuccia_arianna.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/sel-72015-selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-pr/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/salzillo_salvatore.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuali-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettipro/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/salzillo_salvatore.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/saitta_luca.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/santonicola_davide.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-procedure-di-pianificazione/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/scuderi_andrea.pdf


Tancredi Anna 01/01/2016 31/12/2020 € 43.680,00 NT Roma

Emanuela 07/09/2018 31/12/2020 € 24.960,00 NT Roma

Paolo 15/10/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Tommasi Francesco 21/12/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Tricarico Michele 15/10/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Mario 01/04/2019 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Agatina 28/06/2019 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Eleonora 01/10/2018 31/12/2020 € 26.000,00 Firenze

Esperto in materia di innovazione di
modelli di organizzazione del lavoro
e delle risorse umane nell’ambito dei
progetti in affidamento all’Indire, sia
Nazionali che cofinanziati con Fondi

Strutturali Europei

SEL 7/15 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. Prot.
n.1813 del
30/12/2015

Tariciotti
Supporto alle procedure di

pianificazione e controllo e al
management di progetto

SEL 7/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.23824 del
06/09/2018 

Tilli
Supporto alle attività dell’area

finanziaria inerenti il Programma
Erasmus+ 2014/2020

SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.29296 del
11/10/2018 

Operatore di assistenza tecnica ai
beneficiari e ai destinatari del

Programma PON Per la Scuola
SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.41060 del
21/12/2018 

Supporto alle attività dell’area
finanziaria inerenti il Programma

Erasmus+ 2014/2020
SEL 5/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.29296 del
11/10/2018 

Venturella
Operatore di assistenza tecnica ai

beneficiari e ai destinatari del
Programma PON Per la Scuola

SEL 16/18 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.9052 del

27/03/2019 

Verruso

Supporto all’ufficio finanziario
dell’Istituto per le attività inerenti i

progetti e programmi in affidamento
all’INDIRE 

SEL 3/19 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.19674 del
28/06/2019 

Vignoli Ausilio all’attività dell’unità nazionale
eTwinning

SEL 2/17 CV

Non esiste
casistica di enti di

diritto privato
sottoposti a

regolazione, a
controllo o

finanziati da parte
di Indire

Insussistenza di
situazioni di
conflitto di

interesse verificata
al momento della
sottoscrizione del

contratto

Decr. prot.
n.17488 del
29/06/2018 

http://www.indire.it/bando-concorso/sel-72015-selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-pr/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/tancredi_anna.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-procedure-di-pianificazione/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/tariciotti_emanuela.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/tilli_paolo.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-operatori-di-assistenza-tecnica-ai-beneficiari-e-ai/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/tommasi_francesco.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/e-indetta-selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-gradi-collaborazione-coordinata-avviso-di-selezione-sel-5-2018/
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