
Cognome Nome Oggetto dell'incarico Data inizio Data fine
Compenso 

lordo annuo
Sede Selezione

Curriculum 

vitae 

dell'incaricato 

Art. 15, c. 1, 

lettera b) 

D.Lgs. 33/2013

Art. 15, c. 1, 

lettera c) 

D.Lgs. 33/2013 

e Art. 1, c. 50 L. 

190/12

Attestazione 

ai sensi 

dell’art. 53, 

c.14, D.Lgs 

165/01

Decreto 

conferimento

Baldini Rossella Esperto Statistico Sistema GIES 28/12/2016 31/12/2021 € 37.440,00 NT Roma SEL 18/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 1277 

del 27/12/2016 

Borra Simone Esperto Statistico Sistema GIES 28/12/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Roma SEL 18/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 1277 

del 27/12/2016 

Campanino Mario
Supporto alle attività di 

pianificazione e gestione dei 

budget di progetto/programma

01/09/2016 31/12/2020 € 43.680,00 NT Napoli SEL 8/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 754 del 

25/07/2016 

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 31/12/2020 € 33.280,00 Firenze SEL 9/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 653 del 

01/07/2016

Supporto agli uffici amministrativi 

nella gestione delle procedure 

inerenti alla gestione economica 

del personale nelle attività previste 

nei progetti in affidamento all’indire

01/09/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Roma SEL 8/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 754 del 

25/07/2016 

Carboni Roberto 

Indire - Incarichi retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa                                                                                                                                                                       

Periodo di riferimento: aggiornamento gennaio 2021

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  

http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuali-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettipro/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/baldini_rossella.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuali-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettipro/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/borra_simone.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/campanino_mario.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-attivita-di-consulenza-e-formazione-per-il-miglioramento-dei-processi-organizzativi-con-particolare-riferimento-ai-progetti-e-p/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/carboni_roberto.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/carboni_roberto.pdf


Cupo Francesco 
Addetto al management dei 

Progetti
01/09/2016 31/12/2020 € 54.080,00 NT Roma SEL 8/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 754 del 

25/07/2016 

De Simone Giuseppe
Esperto nel monitoraggio e analisi 

degli interventi pubblici in materia 

di edilizia scolastica

28/12/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Napoli SEL 18/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 1277 

del 27/12/2016 

Gallo Pasquale

Collaboratore con funzioni di 

supporto al monitoraggio e 

all’analisi dei dati dei progetti e 

programmi in affidamento 

all’Istituto

03/07/2018 31/12/2020 € 31.200,00 NT Roma SEL 1/18 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 17814 

del 03/07/2018

Giangrande Valerio

Collaboratore per la 

categorizzazione e gestione delle 

buone pratiche nell’ambito dei 

progetti/programmi in affidamento 

all'Indire

01/01/2016 31/12/2020 € 37.440,00 NT Roma SEL 7/15 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 1810 

del 30/12/2015

Occhipinti  Stefano 
Supporto alle procedure di 

pianificazione e controllo e al 

management di progetto

01/09/2016 31/12/2020 € 43.680,00 Firenze SEL 8/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 754 del 

25/07/2016 

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 31/12/2020 € 52.000,00 NT Roma SEL 5/15 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 1488 

del 13/11/2015 

Supporto alla gestione dei progetti 

in affidamento all’indire sia 

nazionali che cofinanziati da fondi 

strutturali europei

01/02/2016 31/12/2020 € 22.880,00 NT Napoli SEL 7/15 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 1803 

del 30/12/2015

Tecnico Informatico-

Programmatore
28/12/2016 31/12/2020 € 31.200,00 NT Napoli SEL 18/16 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 1277 

del 27/12/2016 

Salzillo Salvatore

http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/cupo_francesco.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuali-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettipro/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/desimone_giuseppe.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-progettuali-dellindire-sel-1-2018/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/gallo_pasquale.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/sel-72015-selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-pr/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/giangrande_valerio.PDF
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettiprogrammi-in-affidamento-all/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/occhipinti_stefano.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/sel-5-selezione-per-n-5-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/raia_alessio.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/sel-72015-selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-pr/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/salzillo_salvatore.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuali-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-o-autonoma-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-progettipro/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/salzillo_salvatore.pdf


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 31/12/2020 € 43.680,00 NT Roma SEL 7/15 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 1813 

del 30/12/2015

Tariciotti Emanuela
Supporto alle procedure di 

pianificazione e controllo e al 

management di progetto

07/09/2018 31/12/2020 € 24.960,00 NT Roma SEL 7/18 CV

Sulla base del CV presentato si 

rileva l’assenza di incarichi o  

titolarita' di cariche in enti di 

diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attivita' 

professionali ai sensi dell’art. 15 

lettera c) del D.lgs 33/2013

Insussistenza di 

situazioni di conflitto 

di interesse verificata 

al momento della 

sottoscrizione del 

contratto

Decr. n. 23824 

del 06/09/2018 

http://www.indire.it/bando-concorso/sel-72015-selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa-varie-funzioni-di-supporto-alle-attivita-relative-ai-pr/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/tancredi_anna.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-supporto-alle-procedure-di-pianificazione/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/tariciotti_emanuela.pdf

