
 

 

                 Dati relativi agli incarichi per attività di supporto a INDIRE – Agenzia Erasmus Plus per l’annualità 2017 
 

 
Nome 

 

 
Cognome 

 
Prot. 

incarico 

 
Data del 
prot. 
incarico 

 
Oggetto 
incarico 

 
Importo 
incarico 

 
Ritenute 

 
Data fine 
incarico 

 
Curriculum vitae 

 
 

Raffaella 
 

 
 

Fomini 
Salvatori 

 
 

0004654/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
professionale 
per attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - 
KA1- Settore 
Educazione 
degli Adulti 

 
 

€. 1.030,00 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Cristina 

 
 

Monti 

 
 

0004645/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
professionale 
per attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 

 
 

€. 1.030,00 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_raffaella%20_fomini%20salvatori.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_cristina_monti.pdf
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programma 
Erasmus+ - 
KA1- Settore 
Educazione 
degli Adulti 

 
 

Barbara 

 
 

Tosi 

 
 

0004652/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - 
KA1- Settore 
Educazione 
degli Adulti 

 
 

€. 1.020,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Carlo 
 

 
 

Smaldoni 
Villani 

 
 

0004657/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
professionale 
per attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - 
KA1- Settore 
Educazione 
degli Adulti 

 
 

€. 1.030,00 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_tosi_barbara.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_carlo_smaldone_villani.pdf
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Andrea 

 
 

Cerino 
 

 
 

0004174/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 
 

€. 2.550,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

11/04/2017 

 
 
 

CV 

 
 

Gianluca 

 
 

Coppola 

 
 

0004219/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 

€. 2.130,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Silvia 

 
 

Dell’Acqua 

 
 

0004224/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 

 
 

€. 1.825,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_andrea_cerino.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_gianluca_coppola.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_silvia_dell_acqua.pdf
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candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
superiore 

a carico del 
committente 

 
 

Roberto 

 
 

Favaroni 

 
 

0004190/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 

€. 2.130,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Lorenzo 

 
 

Mari 

 
 

0004232/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
professionale 
per attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - 
KA1- settore 

 
 

€. 2.340,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 
 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_roberto_favaroni.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_lorenzo_mari.pdf
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istruzione 
superiore 

 
 

Maria 
Grazia 

 
 

Nicolosi 

 
 

0004207/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 

€. 2.550,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Andrea 

 
 

Previti 

 
 

0004247/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 

€. 2.040,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Samantha 

 
 

Desirè 
Santonocito 

 
 

0004243/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
professionale 

 
 

€. 1.705,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maria%20grazia_nicolosi.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_andrea_previti.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_samantha_desiree_santonocito.pdf
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per attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - 
KA1- settore 
istruzione 
superiore 

previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

Serena 

 
 

Pastore 

 
 

0004167/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 

€. 2.310,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Damiano 

 
 

Torre 

 
 

0004221/E5 

 
 

28/02/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 

 
 

€. 2.100,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

11/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_serena_pastore.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_damiano_torre.pdf


 

7 
 

settore 
istruzione 
superiore 

 
 

Tomic 

 
 

Ognjen 
 

 
 

4728/2017 
 

 
 

07/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
professionale 
per attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - KA1 
- settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 
 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Giuseppe 

 
 

Bonelli 

 
 

0004543/E5 

 
 

03/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - KA1 
- settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.180,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Domenica 

 
 

Bruno 

 
 

0004639/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_tomic_ognjen.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_bruno_domenica.pdf
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occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - KA1 
- settore 
istruzione 
scolastica 

del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

Anna 
Maria 

 
 
 

Campo 

 
 
 

0004646/E5 

 
 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 
programma 
Erasmus+ - KA1 
- settore 
istruzione 
scolastica 

L’incarico è 
conferito a titolo 
gratutito ai sensi 

dell’art. 5, 
comma 9, del 

decreto-legge n. 
95 del 2012 

 
 

nd 
 
 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Laura 

 
 

Catteruccia 

 
 

0004637/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_anna%20maria_campo.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_laura_catteruccia.pdf
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Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

Elisabetta 

 
 

Delle Donne 

 
 

0004636/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Silvia 

 
 

Faggioli 

 
 

0004554/E5 

 
 

03/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.190,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contratto di 
prestazione 

 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 

 
 

 
 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_elisabetta_delle%20donne.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_silvia_faggioli.pdf
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Monica Fasciani 0004546/E5 03/03/2017 d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

€. 1.200,00 IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

28/04/2017 CV 

 
 

Maria 

 
 

Girone 

 
 

0004641/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 
 

Marina 

 
 
 

Marino 

 
 
 

0004644/E5 

 
 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d’opera 
professionale 
per attività di 
valutazione 
candidature 
nell’ambito del 

 
 
 

€. 1.220,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_monica_fasciani.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maria_%20girone.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_marina_marino.pdf
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programma 
Erasmus+ - KA1 
- settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

Monica 

 
 

Pierucci 

 
 

0004635/E5 
 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Maria 
Serena 

 
 

Pinelli 

 
 

0004616/E5 

 
 

03/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_monica_pierucci.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maria%20serena_pinelli.pdf
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Annalisa 

 
 

Rossi 

 
 

0004619/E5 

 
 

03/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Caterina 

 
 

Runfola 

 
 

0004633/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Chiara 

 
 

Schettini 

 
 

0004634/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_annalisa_rossi.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_caterina_runfola.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_chiara_schettini.pdf
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candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

a carico del 
committente 

 
 

Claudia 

 
 

Serverino 

 
 

0004632/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Michela 

 
 

Tramonti 

 
 

0004638/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_claudia_severino.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_michela_tramonti.pdf
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istruzione 
scolastica 

 
 

Lucia 

 
 

Veneruso 

 
 

0004642/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
Maria Pia 
Virginia 

 
 

Vitulano 

 
 

0004640/E5 

 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.190,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 
 

Claudio 

 
 
 

Magagnoli 

 
 
 

0004647/E5 

 
 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 

L’incarico è 
conferito a titolo 
gratutito ai sensi 

dell’art. 5, 

 
 
 
nd 

 
 
 

28/04/2017 

 
 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_lucia_veneruso.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maria%20pia%20virginia_vitulano.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_claudio_magagnoli.pdf
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attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

comma 9, del 
decreto-legge n. 

95 del 2012 

 
 
 

Daniela 
 

 
 
 

Cuccurullo 

 
 
 

0004545/E5 

 
 
 

03/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

28/04/2017 

 
 
 

CV 

 
 
 

Maria 

 
 
 

Giuliana 
 

 
 
 

0004648/E5 

 
 
 

03/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 

 
 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

28/04/2017 

 
 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_daniela_cuccurullo.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_giuliana_%20maria.pdf
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settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

Roberta 

 
 

Manco 

 
 

0004555/E5 

 
 

03/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 
 

Carmelina 

 
 
 

Maurizio 

 
 
 

0004557/E5 

 
 
 

03/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

28/04/2017 

 
 
 

CV 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 

 
 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 

 
 
 

 
 
 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_roberta%20_manco.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maurizio%20_carmelina.pdf
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Silvia Minardi 0004565/E5 03/03/2017 occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

€. 1.200,00 del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

28/04/2017 CV 

 
 
 

Caterina 

 
 
 

Runfola 

 
 
 

0004633/E5 

 
 
 

06/03/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA1 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

28/04/2017 

 
 

CV 

 
 

Valli 

 
 

Burello 

 
 

0007992/E5 

 
 

11/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 

 
 

€. 3.105,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_silvia_minardi.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_caterina_runfola.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_valli_burello.pdf
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Erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 
 

 
 

Leonardo 
 

 
 

Cioccolani 

 
 

0007994/E5 

 
 

11/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valuttazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 

 
 

€ 3.095,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

 
 

Sabrina 

 
 

De Sisti 

 
 

0008022/E5 

 
 

11/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valuttazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 
 

 
 

€ 3.095,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_leonardo_cioccolani
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_sabrina_de_sisti.pdf
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Gianluca 

 
 
 

Coppola 

 
 
 

0008009/E5 

 
 
 

11/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valuttazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 

 
 
 

€ 3.125,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

 
 

Andrea 

 
 

Donda 

 
 

0007999/E5 

 
 

11/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 
 

 
 
 

€ 3.095,00 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

 
 
 

Raffaella 

 
 
 

Fomini Salvatori 

 
 
 

0008214/E5 

 
 
 

11/04/2017 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 

 
 
 

€ 3.125,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 

 
 
 

15/06/2017 

 
 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_gianluca_coppola.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_andrea_donda.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_raffaella%20_fomini%20salvatori.pdf
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valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 

obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

Elisa 

 
 
 

Marchesini 

 
 
 

0008034/E5 

 
 
 

11/04/2017 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 

 
 
 

€ 3.095,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

15/06/2017 

 
 
 

CV 

 
 
 

Maria 
Grazia 

 
 
 

Mastrangelo 

 
 
 

0008212/E5 

 
 
 

11/04/2017 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valuttazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 

 
 
 

€ 3.125,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

15/06/2017 

 
 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_elisa_marchesini.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_mariagrazia_mastrangelo.pdf
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educazione 
degli adulti 
 

 
 
 

Cristina 

 
 
 

Monti 

 
 
 

0008035/E5 

 
 
 

11/04/2017 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 

 
 
 

€ 3.125,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

15/06/2017 

 
 
 

CV 

 
 
 

Giannina 

 
 
 

Sion 

 
 
 

0008046/E5 

 
 
 

11/4/2017 
 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 

 
 
 

€ 3.160,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

15/06/2017 

 
 
 

CV 

 
 

 
 

Vallario 

 
 
 

 
 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 

 
 

€ 3.160,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 

 
 

15/06/2017 

 
 
 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_cristina_monti.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_gianina_sion.pdf
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Giuseppe 
Nicola 

0008218/E5 11/04/2017 professionale 
per attivita' dt 
valuttazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 

del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

CV 

 
 
 

Delia 

 
 
 

Zingarelli 

 
 
 

0008043/E5 

 
 
 

11/04/2017 
 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
educazione 
degli adulti 

 
 
 

€. 3.105,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

15/06/2017 

 
 
 

CV 

 
 

Barone 

 
 

Emilia 

 
0008711/E5 

 
14/04/2017 

 
 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 

 
 
 

€. 2.500,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

09/06/2017 

 
 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_%20giuseppe_%20nicola_vallario.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_delia_zingarelli.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_emilia_barone.pdf
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Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 

Francesca 

 
 

Caena 

 
 

0008712/E5 

 
 

14/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 
 

€. 2.350,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

09/06/2017 

 
 
 

CV 

 
 
 

Mattea 

 
 
 

Capelli 

 
 
 

0008713/E5 

 
 
 

14/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
superiore  

 
 
 

€. 2.400,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

09/06/2017 

 
 
 

CV 

 
 

 
 

 
 

 
 

contratto di 
prestazione 

 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 

 
 

 
 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_francesca_caena.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_mattea_capelli.pdf


 

24 
 

 
Manuela 

 
Costone 

 
0008721/E5 

 
14/04/2017 

 

d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
superiore 

 
€. 2.350,00 

IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 
 

 
09/06/2017 

 
CV 

 
 

Elisabetta 

 
 

Delle Donne 

 
 

008727/E5 

 
 

14/04/2017 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 
 

€. 2.350,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

09/06/2017 

 
 
 

CV 

 
 

Cristina 

 
 

Demartis 

 
 

008732/E5 

 
 

14/04/2017 
 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 

 
 

€. 2.400,00 
 
 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

09/06/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_manuela_costone.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_elisabetta_delle%20donne.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_cristina_demartis.pdf
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programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 

Luca 

 
 

Gallo 

 
 

00008730/E5 

 
 

14/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 

€. 2.350,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

09/06/2017 

 
 

CV 

 
 

Matteo 

 
 

Gazzarata 

 
 

00008731/E5 

 
 

14/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
superiore 

 
 
 

€. 2.500,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

09/06/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_luca_gallo.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_matteo_gazzarata.pdf
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Aldo 

 
 

Antolini 

 
 

0008591/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 
 

€. 2.830,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

15/06/2017 

 
 
 

CV 

 
 

Giuseppe 

 
 

Bonelli 

 
 

0008595/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 2.830,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

 
 

Mara 

 
 

Bonitta 
 

 
 

0008597/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 

 
 

€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 

 
 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_aldo_antolini.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_mara_bonitta.pdf


 

27 
 

candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

a carico del 
committente 

 
 

Domenica 

 
 

Bruno 

 
 

0008599/E5 

 
 

13/04/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA2 - 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

 
 

Daniela 

 
 

Cuccurullo 

 
 

0008602/E5 

 
 

13/04/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+  KA2 - 
settore 

 
 

€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente                            

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_bruno_domenica.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_daniela_cuccurullo.pdf
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istruzione 
scolastica 

 
 

Silvia 

 
 

Faggioli 

 
 

0008603/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
CV 

 
 
 

 
 

Monica 

 
 

Fasciani 

 
 

0008604/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 

 
 

€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
CV 

 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_silvia_faggioli.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_monica_fasciani.pdf
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istruzione 
scolastica 
 

 
 

Susanna 

 
 

Granello  

 
 

0008606/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

L’incarico è 
conferito a titolo 
gratutito ai sensi 

dell’art. 5, 
comma 9, del 

decreto-legge n. 
95 del 2012 

 
nd 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 
 
 
 

 
 

Carmine 

 
 

lannicelli 

 
 

0008608/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 
 

15/06/2017 

 
 

CV 
 

 
 

Roberta 

 
 

Manco 

 
 

0008608/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 

 
 

€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 

 
 

15/06/2017 

 
CV 

 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_susanna_granello.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_carmine_iannicelli.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_roberta%20_manco.pdf
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occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

Lorenzo 

 
 

Mari 

 
 

0008611/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
professionale 
per attivita' dt 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
 

CV 

 
 

Carmelina 

 
 

Maurizio 

 
 

0008613/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 

€. 2.765,00 Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
CV 

 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_lorenzo_mari.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maurizio%20_carmelina.pdf
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Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

Paola 

 
 

Mengoli 

 
 

0008632/E5 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

€. 2.765,00 Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

 
CV 

 

 
 

Annarosa 

 
 

Mezzasalma 

 
 

0008634/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

15/06/2017 

CV 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

contratto di 
prestazione 

 
€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 

 
15/06/2017 

 
 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_paola_mengoli.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_annarosa_mezzasalma.pdf
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Silvia Minardi 0008635/E5 
 
 
 

13/04/2017 d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

CV 

 
 

Ersilia 

 
 

Molini 

 
 

0008636/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 
 

 
15/06/2017 

 
CV 

 
 

Luisella 

 
 

Mori 

 
 

0008637/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 

 
€. 2.765,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

CV 
 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_silvia_minardi.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_ersilia_molini.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_luisella_mori.pdf
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programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 

 
Cristina 
lsabel 

 
 

Pavisic 

 
 

0008638/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€. 2.820,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 
 

 
15/06/2017 

 
CV 

 
 

Raffaella 

 
 

Piatti 

 
 

0008639/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€. 2.820,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 
 

 
15/06/2017 

 
CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_%20cristina_isabel_pavisic
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_raffaella_piatti.pdf
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Antonina 

 
 

Raineri 

 
 

0008657/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

 
€. 2.820,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

 
CV 

 
 

Concetta 

 
 

Ricciardi 

 
 

0008658/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€. 2.820,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

 
CV 

 
 

Caterina 

 
 

Runfola 

 
 

0008659/E5 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 

 
€. 2.820,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 

 
15/06/2017 

 
CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_antonia_raineri.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_%20%20daniela_%20ricciardi
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_caterina_runfola.pdf
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attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

Chiara 

 
 

Schettini 

 
 

0008660/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€. 2.820,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

 
CV 

 
 

Giovanni 

 
 

Spalice 

 
 

0008661/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 

 
€. 2.885,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 
 

 
15/06/2017 

 
CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_chiara_schettini.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_giovanni_spalice.pdf
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settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

Adalgisa 

 
 

Stabilito 

 
 

0008662/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€. 2.800,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

 
CV 

 
 

Michela 

 
 

Tramonti 

 
 

0008665/E5 
 
 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€. 2.800,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

 
CV 

 

 
 

Lucia 

 
 

Veneruso 

 
 

0008667/E5 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 

 
€. 1.985,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 

 
15/06/2017 

 
CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_adalgisa_stabilito.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_michela_tramonti.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_lucia_veneruso.pdf
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occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
 

Maria 

 
 

Veronico 

 
 

0008668/E5 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica   

 
€.2.800,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

 
CV 

 
 

Maria Pia 
Virginia 

 
 

Vitulano 

 
 

0008670/E5 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 

 
€.2.800,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

 
CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maria_veronico.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maria%20pia%20virginia_vitulano.pdf
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Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
 

Carmela 

 
 

Zappulla 

 
 

0008669/E5 
 

 
 

13/04/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€.2.800,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
15/06/2017 

 
CV 

 
 

Francesca 
 

 
 

Mancini 
 

 
 

0010271/E4 

 
 

08/05/2017 

contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
candidature 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ KA2- 
settore 
istruzione 
scolastica 

 
€.1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
28/04/2017 

 
CV 

 
 

 
 

 
 

  
 

Contratto di 
prestazione 

 
€ 1.200,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 

  
 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_carmela_zappulla.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_francesca_mancini.pdf
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Roberto Favaroni 0015224/E5 22/06/2017 d'opera a 
professionale 
per attività di 
valutazione 
rapporti finali 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ - Call 
2015 – KA1 - 
Settore 
lstruzione 
superiore 

IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

30 giorni dalla 
valutazione 
ultimo RF 

 
CV 

 
 

Damiano 

 
 

Torre 

 
 

0015193/E5 

  
 

22/06/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera a 
occasionale per 
attività di 
valutazione 
rapporti finali 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ - Call 
2015 – KA1 - 
Settore 
lstruzione 
superiore 

 
€ 1.235,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
30 giorni dalla 

valutazione 
ultimo RF 

 
 

CV 

 
 

Girone  

 
 

Maria 

 
 

0015205/E5 

  
 

22/06/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera  
occasionale per 
attività di 
valutazione 

 
€ 1.055,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 

 
30 giorni dalla 

valutazione 
ultimo RF 

 
CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_roberto_favaroni.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_damiano_torre.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_maria_%20girone.pdf
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rapporti finali 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ - Call 
2015 – KA1 - 
Settore 
lstruzione 
superiore 

a carico del 
committente 

 
 

Alimenti 

 
 

Nicola 

 
 

0015220/E5 

  
 

22/06/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera a 
professionale 
per attività di 
valutazione 
rapporti finali 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ Call 
2015 – KA1 - 
Settore 
lstruzione 
superiore 

 
€ 1.085,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
30 giorni dalla 

valutazione 
ultimo RF 

 
CV 

 

 
 

Mori 

 
 

Luisella 

 
 

0013261/E5 

  
 

22/06/2017 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
occasionale 
per attività di 
valutazione 
rapporti finali 
nell'ambito del 
programma 
Erasmus+ - 

 
€ 150,00 

Al lordo di Irpef, al 
netto di eventuale 
IVA e della quota 
del contributo 
previdenziale 
obbligatoriamente 
a carico del 
committente 

 
30/6/2017 

 
 

CV 

http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_%20nicola_alimenti.pdf
http://www.erasmusplus.it/documenti/cv_esperti_esterni/cv_luisella_mori.pdf
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KA2 - settore 
istruzione 
scolastica  

 
 
 
 


