Indire - Incarichi retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa
Periodo di riferimento: giugno 2015 - dicembre 2015
Dati pubblicati ai sensi dell'art. 1, c. 127 D.L. 662/1996, dell'art. 53 c. 14 D.Lgs. 165/2001, dell'art.11, c.8, lett. i D.Lgs. 150/2009 (v. anche art. 3 c. 44 L. 244/2007), dell'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

Data inizio

Data fine

Compenso lordo
annuo

Sede

Collaborazione e supporto alla informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e
documentale dell’Indire

01/10/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze

Daniela

Collaboratore esperto junior delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,
dell’implementazione di banche dati e ambienti online per la governance, la realizzazione e
la documentazione dei progetti finalizzati all’innovazione e al miglioramento del curricolo,
del servizio istruzione, del sistema dell’istruzione e della formazione, in relazione ai progetti
in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale

01/07/2014

31/12/2015

€ 38.000,00

Firenze Indire

Baggiani

Lorenzo

Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,
dell’implementazione di banche dati e ambienti online

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Berbeglia

Dario

Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento
all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività
di front e back office di segreteria e archiviazione documentale

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Bertazzi

Fabiana

Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento
all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività
di front e back office di segreteria e archiviazione documentale

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Bettini

Maria

Collaboratore tecnico esperto della formazione anche supportata dalle tecnologie (elearning e/o blended e-learning) e dei processi innovativi della didattica e degli ambienti di
apprendimento in relazione all’uso e all’integrazione delle nuove tecnologie

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Cognome

Nome

Bacci

Maria Beatrice

Bagattini

Oggetto dell'incarico

Bianchi

Annachiara

Collaboratore esperto junior delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio, dell’
implementazione di banche dati e ambienti online per la governance, la realizzazione e la
documentazione dei progetti finalizzati all’innovazione e al miglioramento del curricolo, del
servizio istruzione, del sistema dell’istruzione e della formazione, in relazione ai progetti in
affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale

Bortot

Vera

Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,
dell’implementazione di banche dati e ambienti online

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Bueno

Adilem Josefina

Collaborazione e supporto alla informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e
documentale dell’Indire

01/01/2015

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Calamini

Francesca

Supporto, assistenza e collaborazione all’organizzazione della segreteria generale dei
progetti con riguardo agli aspetti amministrativi

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Supporto agli uffici amministrativi nella gestione delle procedure inerenti alla gestione
economica del personale nelle attivita’ previste nei progetti in affidamento all’Indire

01/01/2015

31/12/2016

€ 36.000,00

Roma Indire

Supporto agli uffici amministrativi nella gestione delle procedure inerenti alla gestione
giuridica del personale nelle attività previste nei progetti in affidamento all’indire

01/02/2015

31/01/2017

€ 32.000,00

Roma Indire

Carboni

01/07/2014

31/12/2015

€ 38.000,00

Firenze Indire

Roberto

Cardaci

Virginia

Supporto alle attività dell’ufficio di contabilità e bilancio – gestione finanziaria dell’Istituto
Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa nell’ambito dei Progetti
Nazionali e/o Finanziati da Fondi Europei

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Roma Indire

Cavarischia

Enrico

Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l’implementazione della piattaforma
del Progetto Memory Safe

01/10/2014

31/12/2015

€ 24.000,00

Roma Indire

Centi

Patrizia

Supporto all’ufficio comunicazione istituzionale dell’Indire nella gestione delle attività
previste nei progetti in affidamento all’Indire

01/03/2015

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento
all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività
di front e back office di segreteria e archiviazione documentale

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Anna Maria

Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l’implementazione della piattaforma
del Progetto Memory Safe

01/10/2014

31/12/2015

€ 24.000,00

Roma Indire

Cinquefiori

Laura

Supporto all’attività di segreteria di Progetto

02/10/2014

31/12/2015

€ 24.000,00

Firenze Indire

Coccimiglio

Cristina

Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento
all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività
di front e back office di segreteria e archiviazione documentale

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Roma Indire

Croce

Riccardo

Supporto alla gestione amministrativa dei rapporti con le sedi dei Nuclei territoriali Indire

01/03/2014

30/06/2015

€ 22.470,00

Roma Indire

Cupo

Francesco

Esperto di management dei progetti in affidamento all’indire sia nazionali che cofinanziati
da fondi strutturali europei

01/01/2015

31/12/2016

€ 50.000,00

Roma Indire

D'Anna

Gabriele

Collaboratore tecnico esperto della comunicazione integrata con particolare riguardo agli
ambienti digitali web-based nel settore dell’istruzione e della formazione

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

De Santis

Francesca

Collaboratore tecnico esperto della formazione anche supportata dalle tecnologie (elearning e/o blended e-learning) e dei processi innovativi della didattica e degli ambienti di
apprendimento in relazione all’uso e all’integrazione delle nuove tecnologie

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Della Gala

Valentina

Collaboratore tecnico esperto della formazione anche supportata dalle tecnologie (elearning e/o blended e-learning) e dei processi innovativi della didattica e degli ambienti di
apprendimento in relazione all’uso e all’integrazione delle nuove tecnologie

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Chiarantini

Micol

Ciaraffo

Delogu

Rosalia

Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,
dell’implementazione di banche dati e ambienti online

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Domenicali

Sara

Supporto, assistenza e collaborazione all’organizzazione della segreteria generale dei
progetti con riguardo agli aspetti amministrativi

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Fantini

Lorenzo

Esperto in management dei progetti in tema di cultura della sicurezza nell’ambito del
progetto “MEMORY SAFE”

01/04/2014

01/04/2016

€ 40.000,00

Firenze Indire

Fellus

Claudia

Supporto all’attività di segreteria di Progetto

01/10/2014

31/12/2015

€ 24.000,00

Roma Indire

Ferrante

Maria

Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento
all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività
di front e back office di segreteria e archiviazione documentale

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Fiorentini

Elisa

Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento
all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività
di front e back office di segreteria e archiviazione documentale

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Galli Torrini

Saverio

Collaborazione coordinata e continuativa per supporto alle attivita’ amministrative e di
gestione dei progetti in affidamento all’Indire sia nazionali che cofinanziati con fondi
strutturali europei

16/06/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Giangrande

Valerio

Collaboratore per la categorizzazione e gestione delle buone pratiche nell’ambito del
progetto Memory Safe

01/10/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Roma Indire

Giunta La Spada

Antonio

Consulenza e supporto tecnico-scientifico al raccordo tra i piani di attività di Indire e
l'attuazione del programma Erasmus Plus 2014/2020

01/06/2015

31/05/2016

A titolo gratuito

Roma Erasmus Plus

Grassi

David

Attività di progettazione ed esecuzione di query e stored procedures sul database MYSQL
del Sistema Integrato di Gestione del Programma Operativo Nazionale Istruzione – PON
FSE “Competenze per lo Sviluppo” I – 4 FSE- 2013 – 1

01/03/2014

30/06/2015

€ 25.683,00

Firenze Indire

Grassi

Giuseppe

Supporto al management della segreteria generale dei progetti con riguardo agli aspetti
formativi e amministrativi dei progetti in affidamento all'Indire

15/01/2014

30/06/2015

€ 23.541,00

Roma Indire

Ingrassia

Luisa

Coordinatore ufficio eventi

01/10/2014

30/09/2016

€ 40.000,00

Roma Indire

Iommi

Tania

Collaboratore tecnico esperto della formazione anche supportata dalle tecnologie (elearning e/o blended e-learning) e dei processi innovativi della didattica e degli ambienti di
apprendimento in relazione all’uso e all’integrazione delle nuove tecnologie

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Irenei

Veronica

Supporto, assistenza e collaborazione all’organizzazione della segreteria generale dei
progetti con riguardo agli aspetti amministrativi

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Isoni

Matteo

Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,
dell’implementazione di banche dati e ambienti online

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Kamel

Francesco

Coordinatore ufficio comunicazione

01/10/2014

30/09/2016

€ 60.000,00

Roma Indire

Longinotti

Leonardo

Supporto, assistenza e collaborazione all’organizzazione della segreteria generale dei
progetti con riguardo agli aspetti amministrativi

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Longo

Federico

Collaboratore tecnico esperto della formazione anche supportata dalle tecnologie (elearning e/o blended e-learning) e dei processi innovativi della didattica e degli ambienti di
apprendimento in relazione all’uso e all’integrazione delle nuove tecnologie

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Maiorana

Francesca

Esperto nella segreteria tecnico scientifica nell’ambito del progetto “MEMORY SAFE"

01/04/2014

01/04/2016

€ 33.750,00

Firenze Indire

Malloggi

Nicola

Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,
dell’implementazione di banche dati e ambienti online

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Manzini

Maria Teresa

Supporto, assistenza e collaborazione all’organizzazione della segreteria generale dei
progetti con riguardo agli aspetti amministrativi

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Sara

Collaboratore esperto junior di modelli, tecniche e processi di formazione, rivolti in
particolare al personale in servizio della scuola, sia in presenza che a distanza (e-learning)
che in modalità mista (blended learning), in stretto raccordo con i processi d’innovazione
tecnologica, in relazione ai progetti in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che
internazionale

01/07/2014

31/12/2015

€ 38.000,00

Firenze Indire

Naldini

Massimiliano

Collaboratore esperto senior di modelli, tecniche e processi di formazione, rivolti in
particolare al personale in servizio della scuola, sia in presenza che a distanza (e-learning)
che in modalità mista (blended learning), in stretto raccordo con i processi d’innovazione
tecnologica, in relazione ai progetti in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che
internazionale

01/07/2014

31/12/2015

€ 42.000,00

Firenze Indire

Nardella

Matteo

Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,
dell’implementazione di banche dati e ambienti online

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Nardi

Andrea

Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento
all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività
di front e back office di segreteria e archiviazione documentale

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Occhipinti

Stefano

Funzioni di supporto al management di progetto

01/01/2015

31/12/2016

€ 36.000,00

Firenze Indire

Palmiero

Vanessa

Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l’implementazione della piattaforma
del Progetto Memory Safe

01/10/2014

31/12/2015

€ 24.000,00

Roma Indire

Martinelli

Franca

Collaboratore tecnico esperto della comunicazione integrata con particolare riguardo agli
ambienti digitali web-based nel settore dell’istruzione e della formazione” (codice profilo C3-COM)

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Pappalardo

Valentina

Collaboratore esperto junior delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio, dell’
implementazione di banche dati e ambienti online per la governance, la realizzazione e la
documentazione dei progetti finalizzati all’innovazione e al miglioramento del curricolo, del
servizio istruzione, del sistema dell’istruzione e della formazione, in relazione ai progetti in
affidamento all’Istituto

01/07/2014

31/12/2015

€ 38.000,00

Firenze Indire

Perrone

Francesco

Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento
all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività
di front e back office di segreteria e archiviazione documentale

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Ponzio

Salvatore Marco Supporto all’attività di segreteria di progetto

01/10/2014

31/12/2015

€ 24.000,00

Firenze Indire

Raia

Alessio

Supporto alle procedure di informatizzazione nell’ambito delle attività riferite ai progetti in
affidamento all’Indire sia nazionali che cofinanziati da fondi strutturali europei

01/01/2015

31/12/2016

€ 36.000,00

Roma Indire

01/07/2014

31/12/2015

€ 38.000,00

Firenze Indire

Pampaloni

Rangoni

Donatella

Collaboratore esperto junior delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio, dell’
implementazione di banche dati e ambienti online per la governance, la realizzazione e la
documentazione dei progetti finalizzati all’innovazione e al miglioramento del curricolo, del
servizio istruzione, del sistema dell’istruzione e della formazione, in relazione ai progetti in
affidamento all’Istituto

Rapallini

Marta

Assistente all’Ufficio di Presidenza nella gestione delle pratiche inerenti i progetti di ricerca
in affidamento all’Indire

01/10/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Salvadori

Silvia

Supporto, assistenza e collaborazione all’organizzazione della segreteria generale dei
progetti con riguardo agli aspetti amministrativi

01/07/2014

31/12/2015

€ 30.000,00

Firenze Indire

Salzillo

Salvatore Marco

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

01/02/2015

31/01/2016

€ 22.000,00

Napoli Indire

Scalini

Elisabetta

Supporto e collaborazione alla gestione delle pratiche documentali relative alle risorse
umane nello svolgimento delle attività correlate ai progetti in affidamento all’Istituto

01/08/2014

31/12/2015

€ 25.000,00

Firenze Indire

Scarcella

Selvaggia

Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,
dell’implementazione di banche dati e ambienti online

01/07/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Firenze Indire

Spinelli

Giovanni

Supporto e collaborazione alla gestione dei sistemi informativi nello svolgimento delle
attività correlate ai progetti in affidamento all’Istituto

01/07/2014

31/12/2015

€ 25.000,00

Firenze Indire

Spriano

Maria Giulia

Attività amministrative e di gestione dei progetti in affidamento all'Indire

01/09/2014

31/12/2015

€ 31.200,00

Roma Indire

Tancredi

Anna

Esperto in materia di innovazione di modelli di organizzazione del lavoro e delle risorse
umane nell’ambito dei progetti in affidamento all’Indire

01/10/2014

31/12/2015

€ 36.000,00

Roma Indire

Zagni

Riccardo

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

01/02/2015

31/01/2016

€ 22.000,00

Firenze Indire

Zoppi

Irene

Collaboratore all'informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e documentale
dell'Indire

01/05/2015

01/11/2015

€ 7.500,00
(importo lordo per il
periodo contrattuale)

Firenze Indire

