
Cognome Nome Oggetto dell'incarico Data inizio Data fine
Compenso annuo 

(netto dipendente)
Sede Selezione

Curriculum

vitae 

dell'incaricato 

Art.15, c.1, 

lettera b) 

D.Lgs.33/201 3

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

Aiello Marcella

Esperto nella progettazione, 

pianificazione, monitoraggio e 

controllo delle attività inerenti i 

progetti e programmi in 

affidamento all’Indire sia nazionali 

che cofinanziati con Fondi 

Strutturali

Europei

01/09/2016 31/12/2023 € 60.000,00
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. Prot. n.754 

del 25/07/2016

Baccei Alessandro

Esperto con funzioni di supporto 

gestionale al management del 

programma Erasmus + 2014-

2020

01/07/2018 31/12/2023 € 60.000,00
NT

Roma
SEL 8/17 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. prot. 

n.16269 del 

20/06/2018

Balistreri Giuseppe

Esperto di Progetto con funzione 

di supporto all’ufficio 

Comunicazione Istituzionale

01/01/2023 31/12/2023 € 24.600,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Barbato Daniele

Esperto per l’analisi e la 

produzione di contenuti nella 

formazione

01/01/2023 31/12/2023 € 36.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 15 D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria delle collaborazioni autonome deriva esclusivamente dai progetti nazionali in affidamento all'Indire, programmi comunitari, progetti finanziati o cofinanziati da Fondi strutturali 

europei

Indire - Incarichi retribuiti di prestazione d'opera                                                                                                                                                                     

Periodo di riferimento: aggiornamento gennaio 2023

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/aiello_marcella.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatorie-per-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-al-management-dei-progetti-e-dei-programmi-in-affidamento-allistituto-sel-8-20/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/baccei_alessandro.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/BALISTRERI_cv.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Barbato_cv.pdf


Bellucci Massimo Esperto Analista Programmatore 01/01/2023 31/12/2023 € 15.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Biagi Gianni Esperto Analista Programmatore 01/01/2023 31/12/2023 € 30.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Bizzocchi Massimiliano

Analista contabile per l’assistenza 

contabile, fiscale ed 

amministrativa relativamente a 

progetti finanziati o cofinanziati 

da fondi strutturali europei e a 

programmi europei in materia di 

istruzione e formazione

01/01/2016 31/12/2023 € 90.000,00
NT

Roma
SEL 2/15 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. Prot. n.1814 

del 30/12/2015

Bondì Germano

Consulente di progetto con 

funzione di supporto all'ufficio 

comunicazione ed eventi

01/01/2023 31/12/2023 € 36.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Corongiu Efisio
Referente per i servizi tecnico 

logistici
01/08/2016 31/12/2023 Titolo gratuito

NT

Roma
SEL 10/16 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. Prot. n.655 

del 04/07/2016

Curina Paolo

Addetto alla progettazione e 

realizzazione della grafica 

tradizionale e multimediale per 

produzioni web e off line da 

svolgersi nell’ambito di iniziative e 

attività di comunicazione, in

particolar modo in quelle di

06/04/2018 31/12/2023 € 42.000,00
NT

Roma
SEL 6/17 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. prot. n.8410 

del 05/04/2018

Di Pietro Davide Attività di auditor senior 15/07/2016 31/12/2023 € 48.000,00
NT

Roma
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. prot. n. 653 

del 01/07/2016

https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2022/11/Bellucci-CV.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Biagi_cv.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/sel-22015-selezione-per-la-predisposizione-di-una-graduatoria-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/bizzocchi_massimiliano.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/bondi_germano.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-attivita-di-ausilio-agli-uffici-amministrativi-nella-predisposizione-della-documentazione-inerente-alle-incombenze-di-natura-tec/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/corongiu_efisio.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatoria-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-dellindire-sel-062017/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/curina_paolo.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/dipietro_davide.pdf


Falsina Alessandro Manager di Progetto 01/01/2023 31/10/2023

€ 30.000,00 per 

l'intera durata 

contrattuale

SEL 8/22 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. prot. n. 

46816 del 

28/12/2022

Fioroni Marco

Esperto con funzioni di supporto 

alle procedure di pianificazione e 

al management del Programma 

Erasmus +

02/11/2022 31/10/2023

€ 30.000,00 per 

l'intera durata 

contrattuale

SEL 05/22 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. prot. n. 

36002 del 

18/10/2022

Gambale Assunta

Esperto di Progetto con funzione 

di supporto all’ufficio 

Comunicazione Istituzionale

01/01/2023 31/08/2023

€ 16.400,00 per 

l'intera durata 

contrattuale

SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Gigliotti Marco

Supporto alla gestione dei servizi 

tecnici e delle incombenze di 

natura logistica, nonché degli 

adempimenti burocratico-

amministrativi relativi alle sedi 

dell'Agenzia E+ di Firenze e 

Roma

01/01/2023 31/12/2023 € 18.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Indovina Alessandra Manager di Progetto 01/01/2023 31/10/2023

€ 25.500,00 per 

l'intera durata 

contrattuale

SEL 8/22 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. prot. n. 

46816 del 

28/12/2022

Langella Marco Grafico e web designer 20/12/2018 31/12/2023 € 39.967,20
NT

Roma
SEL 15/18 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. prot. n. 

40590 del 

19/12/2018

Librandi Luca

Addetto alla progettazione e 

realizzazione della grafica 

tradizionale e multimediale da 

svolgersi nell’ambito di iniziative e 

attività di comunicazione 

istituzionale sui Progetti e 

programmi in affidamento 

all'Istituto

01/01/2023 31/12/2023 € 36.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Falsina_cv.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-per-esperto-con-funzioni-di-supporto-alle-procedure-d/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2022/12/FIORONI_CV.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Gambale_cv.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/GIGLIOTTI_cv.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Indovina_cv.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/langella_marco.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Librandi_cv.pdf


Lischi Luca

Collaboratore con funzioni di 

supporto ai Progetti dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus+

27/12/2022 27/12/2023 € 30.000,00 SEL 6/22  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. prot. n. 

43561 del 

02/12/2022

Lo Burgio Antonino

Esperto nel supporto al 

management del Programma 

Erasmus +

01/01/2023 31/12/2023 € 60.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Lombardi Francesca
Addetto al supporto 

all’organizzazione di eventi
01/01/2022 31/01/2023 € 28.800,00 Firenze SEL 10/21 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. Prot. n. 

42679 del 

13/12/2021

Magini Duccio Analista Programmatore Senior 09/06/2021 31/12/2023 € 56.746,80 Firenze SEL 2/21 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. Prot. n. 

18609 del 

19/05/2021

Macina Girolamo
Esperto nella produzione 

audiovisiva e multimediale
28/11/2022 30/04/2023

€ 2.100,00 per l'intera 

durata contrattuale
SEL 07/21 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. prot. n. 

40893 del 

16/11/2022

Matera Francesco
Esperto nella produzione 

Audiovisiva e Multimediale
01/01/2023 31/12/2023 € 36.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Mauri Matteo
Supporto alle attività di 

comunicazione e informazione
20/12/2022 31/12/2023

€ 30.000,00 per 

l'intera durata 

contrattuale

SEL 7/22  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. prot. n. 

43565 del 

02/12/2022

https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzione-di-supporto-ai-progetti-dellage/
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Lo_Burgio_cv.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-per-addetto-al-supporto-allorgani/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2022/01/Lombardi_Francesca.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-con-funzioni-di-analista-programmatore/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/magini_duccio.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-esperti-nella-della-produzione-audiovisiva-e-multime/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2022/12/MACINA_CV.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Matera_cv.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-soli-titoli-per-il-conferimento-di-un-incarico-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-di-comunicazione-correlate-ai-progetti-e-programmi-in-affidament/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/MAURI_cv.pdf


Montefusco Cristina

Collaboratore con funzioni di 

supporto ai Progetti dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus+

27/12/2022 27/12/2023 € 30.000,00 SEL 6/22  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. prot. n. 

43561 del 

02/12/2022

Morreale Domenico
Esperto nella produzione 

Audiovisiva e Multimediale
01/01/2023 31/12/2023 € 36.000,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Mugnai Francesco

Analista programmatore web nei 

Progetti e dei Programmi in 

affidamento all'Istituto

01/01/2020 31/12/2023 € 36.000,00 Firenze SEL 6/19 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. prot. 

n.39761 del 

15/11/2019

Napolitano Antonio

Responsabile del Servizio di 

Protezione e Prevenzione ai 

sensi degli artt. 31 e ss. Del T.U. 

81/08 s.m.i.

10/01/2020 30/06/2023 € 15.762,93 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. prot. n.742 

del 10/01/2020

Nappi Raffaele

Esperto di progetto con funzione 

di supporto all'ufficio 

comunicazione istituzionale

01/01/2023 31/12/2023 € 24.600,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Orciulo Fedele Direttore per l’Orchestra Erasmus 16/09/2022 31/08/2023

€ 36.000,00 per 

l'intera durata 

contrattuale

SEL 01/22 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. prot. n. 

27334 del 

03/08/2022

Posulu Raffaele

Esperto in animazione 2D in 

tecnica tradizionale (frame by 

frame) e motion graphic

30/12/2022 31/01/2023
€ 2.375,00 per l'intera 

durata contrattuale
SEL 4/22 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. prot. n. 

43563 del 

02/12/2022

https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzione-di-supporto-ai-progetti-dellage/
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Morreale_cv.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-autonoma-per-grafico-web-e-analista-programmatore-web-se/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/mugnai_francesco.pdf
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/napolitano_antonio.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Nappi_cv.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/pag-1-8-avviso-di-selezione-oggetto-selezione-pubblica-tramite-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzion/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2022/11/CVeuropeoOrciuoloFedeleElio.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-occasionale-per-attivita-animazione-2d-in-tecnica-tradizionale/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Posulu_CV.pdf


Saeva Eva

Collaboratore con funzioni di 

supporto ai Progetti dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus+

30/12/2022 31/12/2023 € 30.000,00 SEL 6/22  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. prot. n. 

43561 del 

02/12/2022

Savorani Dennis

Responsabile della protezione dei 

dati ex art. 37 del regolamento 

UE 2016/679

01/11/2019 25/01/2022

€ 113.464,10 per 

l'intera durata 

contrattuale

SEL 10/19 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. prot. 

n.35789 del 

24/10/2019

Squillantini Michele Progettista e grafico web 09/04/2018 31/12/2023 € 36.000,00 Firenze SEL 6/17 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. prot. n.8410 

del 05/04/2018

Trento Paolo

Collaboratore con funzioni di 

supporto al management del 

Programma Erasmus +

01/01/2023 31/12/2023 € 31.200,00 SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Ungureanu Liviu Basile Esperto Analista Programmatore 01/01/2023 28/02/2023
€ 5.750,00 per l'intera 

durata contrattuale
SEL 9/22  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. prot. n. 

46579 del 

27/12/2022

Valentino Giorgio Collaboratore junior 01/01/2023 31/10/2023

€ 18.000,00 per 

l'intera durata 

contrattuale

SEL 8/22 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. prot. n. 

46816 del 

28/12/2022

Zagli Nicoletta
Addetto al supporto 

all’organizzazione di eventi
01/01/2022 31/01/2023 € 28.800,00 Firenze SEL 10/21 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. Prot. n. 

42679 del 

13/12/2021

https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzione-di-supporto-ai-progetti-dellage/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/Saeva_CV.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-soli-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-il-conferimento-dellincarico-di-responsabile-della-protezione-dei-dati-sel-10-2019/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/savorani_dennis.pdf
http://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-formazione-graduatoria-per-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-alle-attivita-dellindire-sel-062017/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/squillantini_michele.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
http://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/cv-personale-indire/trento_paolo.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-la-formazione-di-graduatorie-per-l-eventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni-di-supporto-ai-progetti/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2022/11/Liviu_Ungureanu_CV_07_2022.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-con-funzioni/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2023/02/VALENTINO_cv.pdf
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-per-colloquio-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-leventuale-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-autonoma-per-addetto-al-supporto-allorgani/
https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/UfficioPersonale/ERei1SqRneRFiAZ8RTYrvwIB4q8orQt40EPB4V15F1jDNw?e=Ib1cFr

