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Incarichi aventi ad oggetto attività di formazione, docenza e supporto al personale della scuola conferiti da INDIRE 

in attuazione di progetti in affidamento - 2017 

 
 

Cognome Nome Prot. incarico Data prot. incarico Oggetto incarico 
Importo 
incarico 

Ritenute 
Data fine 
incarico 

Gabbanelli Michele 7496/E5 5/04/2017 

Incarico di prestazione d’opera 
occasionale per attività di 
docenza nel Seminario di  

Didattica laboratoriale per le 
materie di base, Roma - 11 

aprile – progetto Traineeship 

139,00 

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

a carico 
dell’amministrazione 

11/04/2017 

Marcato Elena 7655/E5 6/04/2017 

Incarico di prestazione d’opera 
occasionale per attività di 
docenza nel Seminario di  

Didattica laboratoriale per le 
materie di base, Roma - 11 

aprile – progetto Traineeship 

139,00 

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

a carico 
dell’amministrazione 

11/04/2017 
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Cognome Nome Prot. incarico Data prot. incarico Oggetto incarico 
Importo 
incarico 

Ritenute 
Data fine 
incarico 

Vinjau Beatrice 7483/E5 5/04/2017 

Incarico di prestazione d’opera 
occasionale per attività di 
docenza nel Seminario di  

Didattica laboratoriale per le 
materie di base, Roma - 11 

aprile – progetto Traineeship 

€ 139,00 

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

a carico 
dell’amministrazione 

11/04/2017 

Agostini Roberto 33520/E5 18/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 

Anceschi Alessandra 33521/E5 18/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 
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Cognome Nome Prot. incarico Data prot. incarico Oggetto incarico 
Importo 
incarico 

Ritenute 
Data fine 
incarico 

Fontanot Fabrizio 33823/E5 19/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 

Francia Simone 33807/E5 19/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 

Izzo Leo 34314/E5 21/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 
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Cognome Nome Prot. incarico Data prot. incarico Oggetto incarico 
Importo 
incarico 

Ritenute 
Data fine 
incarico 

Nuti Rita 34152/E5 20/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 

Sorace Carmelina 33508/E5 18/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 

Strobino Enrico 33827/E5 19/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 
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Vitali Maurizio 33527/E5 18/12/2017 

Contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attività di elaborazione di 

contenuti multimediali 
nell’ambito del progetto 

“Musica a scuola” 

€ 1.100,00 
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

19/10/2018 

Nuikkinen Kaisa  29917  21/11/2017 

Contratto di cessione dei diritti 

d’Autore patrimoniali relativi 

all’opera dal titolo 

“Connections between school 

building and learning”.  

€1.240,00  
Al lordo degli oneri a 

carico 
dell’amministrazione 

31/12/2017 

 

 


