Indire - Incarichi retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa
Periodo di riferimento: aggiornamento settembre 2016
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

Collaboratore per la gestione dei servizi tecnico logistici

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Firenze Indire

Maria Beatrice

Collaboratore allo sviluppo delle banche dati e alla loro gestione per i rapporti all’utenza

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

Firenze Indire

Barletta

Giulia

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

01/12/2015

30/11/2017

€ 24.960,00

Roma Indire

Bassi

Benedetta

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/09/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Firenze Indire

Borrelli

Elena

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Campanino

Mario

Supporto al management del programma Erasmus Plus 2014-2020

07/09/2015

31/12/2017

€ 43.680,00

Napoli Erasmus Plus

Cognome

Nome

Albiani

Alessandro

Bacci

Oggetto dell'incarico

Carboni

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

15/07/2016

31/12/2018

€ 33.280,00

Firenze Indire

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

01/09/2016

31/12/2018

€ 37.440,00

Roma Indire

Roberto

Cardelli

Simona

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Firenze Indire

Carletti

Caterina

Collaborazione occasionale per l'ideazione e la realizzazione di materiali di formazione e
indicazioni metodologiche per la valorizzazione e diffusione del patrimonio documentale e
fotografico di Indire

10/02/2016

31/12/2016

€ 5.000,00

Firenze Indire

Cavarischia

Enrico

Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l’implementazione delle piattaforme
Indire

01/01/2016

31/12/2018

€ 24.960,00

Roma Indire

Centi

Patrizia

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

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

Firenze Indire

Chiarantini

Micol

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

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

Firenze Indire

Ciaraffo

Anna Maria

Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l’implementazione delle piattaforme
Indire

01/01/2016

31/12/2018

€ 24.960,00

Roma 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

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

Roma Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Roma Indire

01/01/2016

31/12/2016

€ 4.500,00

Roma Indire

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

01/09/2016

31/12/2018

€ 54.080,00

Roma Indire

Paolo

Attività di grafica tradizionale e multimediale per le produzioni web e off line da svolgersi
nell’ambito di progetti afferenti alle iniziative di Indire e a progetti/programmi in affidamento
all’istituto

01/04/2016

31/12/2017

€ 31.200,00

Roma Indire

Curti

Matteo

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Roma Indire

D'Ambrosio

Ciro

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

01/07/2016

30/06/2018

€ 24.960,00

Firenze Indire

D'Anna

Gabriele

Collaboratore della segreteria di redazione

01/01/2016

31/12/2018

€ 37.440,00

Firenze Indire

De Blasio

Carmela

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Napoli Indire

Ettore

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Coladomenico

Maria

Croce

Giuseppe Renato Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Cupo

Francesco

Curina

De Sossi

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

Di Rende

Francesco

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Roma Indire

Dragone

Elena

Supporto nella gestione della procedura di selezione degli assistenti di lingua italiana
all’estero

01/04/2016

31/03/2017

€ 26.000,00

Firenze Indire

D'Urso

Daniele

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Napoli

Eramo

Silvia Ida

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Firenze Indire

Farro

Enrico

Collaboratore occasionale per la redazione di testi in produzioni audiovisive di valore
educazionale

15/07/2016

31/12/2016

€ 3.000,00

Roma Indire

Fellus

Claudia

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

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

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

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

Roma 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

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

Roma Indire

Genone

Marco

Collaboratore occasionale esperto in computer grafica e design del prodotto audiovisivo

15/07/2016

31/12/2016

€ 3.000,00

Roma Indire

Giangrande

Valerio

Collaboratore per la categorizzazione e gestione delle buone pratiche nell’ambito dei
progetti/programmi in affidamento all'Indire

01/01/2016

31/12/2018

€ 37.440,00

Roma Indire

Grassi

David

Esperto statistico con particolari competenze nella progettazione ed esecuzione di query e
stored procedures sul database MySQL

01/01/2016

31/12/2018

€ 37.440,00

Firenze Indire

Giampaolo

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Impoco

Alessandro

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Ingrassia

Luisa

Coordinatore ufficio eventi

01/10/2014

30/09/2016

€ 41.600,00

Roma Indire

Kamel

Francesco

Coordinatore ufficio comunicazione

01/10/2014

30/09/2016

€ 60.000,00

Roma Indire

Lacentra

Angela

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Roma Indire

Lieto

Domenico

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Napoli

Lo Monaco

Elisa

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

01/12/2015

30/11/2017

€ 31.200,00

Roma Indire

Iacobelli

Mancusi

Sabina

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

Manduca

Antonio

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Napoli

Mazzocca

Marino

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

01/12/2015

30/11/2017

€ 24.960,00

Roma Indire

Medicina

Isabella

Attività di docenza, formazione e coaching (in presenza e a distanza) e nella
predisposizione di documenti tecnico-scientifici pert il progetto traineeship

16/05/2016

30/09/2017

€ 27.500,00

Firenze Indire

Michetti

Stefano

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Minchella

Martina

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Roma Indire

Minichiello

Manuela

Funzioni di supporto alle attività inerenti i Progetti in affidamento a Indire

01/08/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Roma Indire

Napolitano

Antonio

Collaboratore occasionale per attività di formazione e docenza in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro

01/03/2016

31/12/2016

€ 5.000,00

Roma Indire

Vincenzo

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Napoli

Napolitano

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Funzioni di supporto al management di progetto

01/09/2016

31/12/2018

€ 43.680,00

Firenze Indire

Vanessa

Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l’implementazione delle piattaforme
Indire

01/01/2016

31/12/2018

€ 24.960,00

Roma Indire

Palombi

Valerio

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Pampaloni

Franca

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

01/01/2016

01/12/2017

€ 31.200,00

Firenze Indire

Panzera

Sara

Supporto alle attività giuridico-amministrative e di gestione del programma Erasmus + 20142020

01/01/2016

31/12/2018

€ 37.440,00

Firenze Erasmus Plus

Paoli

Andrea

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

01/04/2016

31/12/2018

€ 22.880,00

Napoli Indire

Pasqua

Antonella

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

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

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

Firenze Indire

Francesca

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Occhipinti

Stefano

Palmiero

Petriccione di
Vadi

Pieri

Luca

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

Piragine

Mauro

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Ponzio

Salvatore Marco

Collaboratori allo sviluppo delle banche dati e alla loro gestione per i rapporti all’utenza

01/01/2016

31/12/2018

€ 31.200,00

Firenze Indire

Raia

Alessio

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

01/01/2016

31/12/2018

€ 52.000,00

Roma Indire

Ribaldi

Stefano

Collaboratore per l’ideazione e progettazione delle attività di realizzazione (interna o
esternalizzata) dei video necessari alla comunicazione istituzionale e di ricerca dell’Istituto

15/07/2016

31/12/2017

€ 37.440,00

Roma Indire

Rizzo

Simona

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Salzillo

Salvatore

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

01/02/2016

31/12/2018

€ 22.880,00

Napoli Indire

Scalini

Elisabetta

Supporto e collaborazione alla gestione delle pratiche documentali dell’ufficio finanziario
nello svolgimento della attività correlate ai progetti in affidamento all’istituto, anche
finanziati con fondi comunitari

01/01/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Firenze Indire

Stefano

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Sensi

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Simone

Mohana

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

Spezzano

Marilena

Supporto nella gestione della procedura di selezione degli assistenti di lingua italiana
all’estero

15/03/2016

14/03/2017

€ 26.000,00

Firenze Erasmus Plus

Spinelli

Giovanni

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

01/01/2016

31/12/2018

€ 26.000,00

Firenze 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, sia Nazionali che cofinanziati con
Fondi Strutturali Europei

01/01/2016

31/12/2018

€ 43.680,00

Roma Indire

Tolvay

Eniko

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

01/12/2015

30/11/2017

€ 24.960,00

Roma Indire

Turi

Viviana

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito
del progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di
gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la
scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Zagni

Riccardo

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

01/02/2016

31/12/2018

€ 22.880,00

Firenze Indire

Zanella

Wolmer

Funzioni di supporto alle attività di rendicontazione e assistenza tecnica nell’ambito del
progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’autorita’ di gestione e
alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del PON per la scuola 2014-2020”

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

Zoppi

Irene

Collaboratore occasionale ausilio all’attività dell’archivio storico e ricerca per la
valorizzazione e diffusione del patrimonio documentale e fotografico di INDIRE

01/06/2016

31/12/2016

€ 6.000,00

Firenze Indire

09/05/2016

31/12/2016

€ 26.000,00

Autorità di Gestione
Roma

