
 

 

Dati relativi agli incarichi per attività di supporto a INDIRE – Agenzia Erasmus Plus per l’annualità 2021-per attivita’ di 

Tutor e Valutatori. 

 

Cognome Nome Prot. 

Incarico 

Data Prot. 

incarico 

Oggetto Incarico Importo 

Incarico 

Data fine incarico 

Vitulano MariaPia 

Virginia 

445 07.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di tutor alle 
valutazioni delle candidature di cui 
all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — eac/a02/2020 
accreditamento erasmus nel 
settore istruzione scolastica 
 

€   1.200,00 28.02.2021 

Veneruso  Lucia 2021 07.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di tutor alle 
valutazioni delle candidature di cui 
all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — eac/a02/2020 

accreditamento erasmus nel 
settore istruzione scolastica 
   Erasmus + Call 2020-Ka2 

settore Educazione degli Adulti 

 € 1.200,00 31.08.2020 

 



 

2 
 

 
 

 

Caloisi Ines 254 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — eac/a02/20 
 

€   2.400,00 28.02.2021 

Ameli  Alessandro 252 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — eac/a02/20 
 

2.400,00 28.02.2021 

Cenderello Andrea 255 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — eac/a02/20 
 

€ 2.400,00 28.02.2021  

Franceschi Nicola 258 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — eac/a02/20 

€ 2.400,00 28.02.2021 
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Cioccolani   Leonard 257 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — 
eac/a02/2020 

€ 2.400,00 28.02.2021 

Fusaro Mirna 1579 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — 
eac/a02/2020 

€ 1.800,00 28.02.2021 

Mommi Michele 1580 19.01.2021  contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — 
eac/a02/2020 

€2.200,00 28.02.2021 

Zamparelli  Stefania 1578 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

professionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature di 

cui all’ invito a richiedere 

l’accreditamento — 

eac/a02/2020 

€ 2.400,00 28.02.2021 
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Mastrangelo Maria Grazia 283 11.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
tutor alle valutazioni delle 
candidature di cui all’ invito a 
richiedere l’accreditamento — 
eac/a02/2020 accreditamento 
erasmus nel settore educazione 
degli adulti 
 

€ 1.200,00 28.02.2021 

Mari Lorenzo 282 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
tutor alle valutazioni delle 
candidature di cui all’ invito a 
richiedere l’accreditamento — 
eac/a02/2020 accreditamento 
erasmus nel settore educazione 
degli adulti 
 

€ 1.750,00 28.02.2021 

 

Zingarelli Delia 285 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
tutor alle valutazioni delle 
candidature di cui all’ invito a 
richiedere l’accreditamento — 
eac/a02/2020 accreditamento 
erasmus nel settore educazione 
degli adulti 

€ 1.200,00 28.02.2021 
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Cardamone Anna Maria 1535 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
tutor alle valutazioni delle 
candidature di cui all’ invito a 
richiedere l’accreditamento — 
eac/a02/2020 accreditamento 
erasmus nel settore educazione 
degli adulti 
 

€ 1.900,00 28.02.2021 

Caruso Livio 261 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka227 – 
partenariati strategici per la 
creatività settore educazione 
degli adulti 
 

€ 1.970 28.02.2021 

Colonna Lucia 265 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka227 – 
partenariati strategici per la 
creatività settore educazione 
degli adulti 

€ 1.850,00 28.02.2021 
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Farina Ilaria 269 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka227 – 
partenariati strategici per la 
creatività settore educazione 
degli adulti 

€ 1.900,00 28.02.2021 

 

Milanese Gianluca 274 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

professionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 – ka227 – 

partenariati strategici per la 

creatività settore educazione 

degli adulti 

€   1.975,00 28.02.2021 

Volpi Silvia 277 05,01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka227 – 
partenariati strategici per la 
creatività settore educazione 
degli adulti 

 € 1.975,00 28.02.2021 
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Aiello Marcella 250 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

professionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 – ka227 – 

partenariati strategici per la 

creatività settore educazione 

degli adulti 

€ 1.800,00 28.02.2021 

Fomini 

Salvatori  

Raffaella   1533 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

professionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 – ka227 – 

partenariati strategici per la 

creatività settore educazione 

degli adulti 

€ 1.300,00 28.02.2021 

Smaldone  Villani Carlo 1534 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka227 – 
partenariati strategici per la 
creatività settore educazione 
degli adulti 

€ 1.200,00 28.02.2021 
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Tosi Barbara  251 05.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

professionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 – ka227 – 

partenariati strategici per la 

creatività settore educazione 

degli adulti 

€ 1.200,00 28.02.2021 

Bonarrigo Rossella 1566 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — 
eac/a02/2020 

€ 2.400,00 28.02.2021 

Cirulli Simone 1576 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature di 

cui all’ invito a richiedere 

l’accreditamento — 

eac/a02/2020 

€2.400,00 28.02.2021 

Coniglio Giuseppa 1568 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature di 

€ 2.400,00 28.02.2021 
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cui all’ invito a richiedere 

l’accreditamento — 

eac/a02/2020 

Di 

Aichelburg 

Alessandra 1574 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature di 

cui all’ invito a richiedere 

l’accreditamento — 

eac/a02/2020 

€ 2.4000,00 28.02.2021 

Miliacca Cristina 1570 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature di 

cui all’ invito a richiedere 

l’accreditamento eac/a02/2020 

€ 2.400,00 28.02.2021 

 

Renzi Cosimo 1572 19.01.2021 contratto di prestazione 

d’opera occasionale ai sensi 

dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 

attivita’ di valutazione delle 

candidature di cui all’ invito a 

richiedere l’accreditamento — 

eac/a02/2020 

€ 2.400,00 28.02.2021 

Pirotto Piero 259 05.01.2021 contratto di prestazione 

d’opera occasionale ai sensi 

€ 2.400,00 28.02.2021 
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dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 

attivita’ di valutazione delle 

candidature di cui all’ invito a 

richiedere l’accreditamento — 

eac/a02/2020 

Sion Gianina 260 05.01.2021 contratto di prestazione 

d’opera occasionale ai sensi 

dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 

attivita’ di valutazione delle 

candidature di cui all’ invito a 

richiedere l’accreditamento — 

eac/a02/2020 

€ 2.400,00 28.02.2021 

 

Traina Ivan 1571 19.01.2021 contratto di prestazione 

d’opera occasionale ai sensi 

dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 

attivita’ di valutazione delle 

candidature di cui all’ invito a 

richiedere l’accreditamento — 

eac/a02/2020creatività - settore 

istruzione scolastica 

€ 2.400,00 28.02.2021 

Banno’ Roberto 1575 19.01.2021 contratto di prestazione 

d’opera occasionale ai sensi 

dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 

attivita’ di valutazione delle 

candidature di cui all’ invito a 

€ 2.200,00 28.02.2021 
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richiedere l’accreditamento — 

eac/a02/ 

Cultrera Flavia 1538 19.01.2021 contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attivita’ di valutazione delle 
candidature nell’ambito del 
programma erasmus+ call 
2020 – ka227 – partenariati 
strategici per la creatività 
settore educazione degli adulti 
 

€ 1.900,00 28.02.2021 

Daluiso Emmanuele 958 13.01.2021 contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attivita’ di valutazione delle 
candidature nell’ambito del 
programma erasmus+ call 
2020 – ka227 – partenariati 
strategici per la creatività 
settore educazione degli adulti 
 

€ 1.900,00 28.02.2021 

 

Donda Andrea 1508 19.01.2021 contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attivita’ di valutazione delle 
candidature nell’ambito del 
programma erasmus+ call 
2020 – ka227 – partenariati 

€ 1.975,00 

 

28.02.2021 
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strategici per la creatività 
settore educazione degli adulti 

Formica Simona 691 11.01.2021 contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attivita’ di valutazione delle 
candidature nell’ambito del 
programma erasmus+ call 
2020 – ka227 – partenariati 
strategici per la creatività 
settore educazione degli adulti 

€ 1.900,00 28.02.2021 

Landriscina Rossella 1539 19.01.2021 contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attivita’ di valutazione delle 
candidature nell’ambito del 
programma erasmus+ call 
2020 – ka227 – partenariati 
strategici per la creatività 
settore educazione degli adulti 

€ 1.900,00 28.02.2021 

Paciello Elena 1537 19.01.2021 contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attivita’ di valutazione delle 
candidature nell’ambito del 
programma erasmus+ call 
2020 – ka227 – partenariati 
strategici per la creatività 
settore educazione degli adulti 

€ 1.850,00 28.02.2021 
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Gatto Nadia 1536 19.01.2021 contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attivita’ di valutazione delle 
candidature nell’ambito del 
programma erasmus+ call 
2020 – ka227 – partenariati 
strategici per la creatività 
settore educazione degli adulti 

€ 1.900,00 28.02.2021 

Zinanni Alberto 1542 19.01.2021 contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi 
dell’art. 2222 c.c. e s.s. per 
attivita’ di valutazione delle 
candidature nell’ambito del 
programma erasmus+ call 
2020 – ka227 – partenariati 
strategici per la creatività 
settore educazione degli adulti 

€ 1.975,00 28.02.2021 

Delle Donne Elisabetta 1530 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di tutor alle 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+call 2020 - ka226 – 

partenariati strategici per la 

preparazione all'istruzione digitale 

- settore istruzione superiore 

€   1.000,00 28.02.2021 

Sordoni Daniele 960 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 

 € 1.800,00 28.02.2021 
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c.c. e s.s. per attivita’ di tutor alle 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 - ka2 – 
partenariati strategici per la 
preparazione all'istruzione digitale 
e partenariati strategici per la 
creatività - settore istruzione 
scolastica 

Veronico Maria 961 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di tutor alle 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+call 2020 - ka226 – 

partenariati strategici per la 

preparazione all'istruzione digitale 

- settore istruzione superiore 

1.200,00 28.02.2021 

Severino Claudia 1543 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di tutor alle 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 - ka2 – 
partenariati strategici per la 
preparazione all'istruzione digitale 
e partenariati strategici per la 
creatività - settore istruzione 
scolastica 
 

€ 1.200,00 28.02.2021  
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Torre Damiano 989 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di tutor alle 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 - ka2 – 
partenariati strategici per la 
preparazione all'istruzione digitale 
e partenariati strategici per la 
creatività - settore istruzione 
scolastica 

€ 1.300,00 28.02.2021 

Di Cecca  Lucia 988 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione rapporti finali 
nell’ambito del programma 
erasmus+ ka1 (settore istruzione 
superiore) 

€ 1.325,00 28.02.2021 

Cosentino Alessandra 

Desy 

987 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione rapporti finali 
nell’ambito del programma 
erasmus+ ka1 (settore istruzione 
superiore) 

€ 1.800,00 28.02.2021 

Viggiani Giacomo 986 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka226 – 
partenariati strategici per 

€1.925,00 28.02.2021 
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l’educazione digitale – settore 
istruzione superiore 

Ragni Pietro 984 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 – ka226 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale – settore 

istruzione superiore 

€ 1.925,00 28.02.2021 

Manzato Valentina 704 11.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka226 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale – settore 
istruzione superiore 
 

€ 1.925,00 28.02.2021 

Longo Raffaele 982 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka226 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale – settore 
istruzione superiore 

€ 1.925,00 28.02.2021 
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Gazzarata Matteo 1531 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka226 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale – settore 
istruzione superiore 

€ 1.925,00 28.02.2021 

De Simone Giuseppe 981 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 – ka226 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale – settore 

istruzione superiore 

€ 1.925,00 28.02.2021 

Fasciani Monica 1532 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 – ka226 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale – settore 

istruzione superiore 

€ 1.925,00 28.02.2021 

Segalla Silvia 1564 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 

€ 2.050,00 28.02.2021 
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c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 - ka2 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale e partenariati 
strategici per la creatività - settore 
istruzione scolastica 

Ricciardi Concetta 1563 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 - ka2 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale e partenariati 
strategici per la creatività - settore 
istruzione scolastica 

€ 2.100,00 28.02.2021 

Mazzuca Caterina 975 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

€ 2.050,00 28.02.2021 
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Martini Davide 

Antonio 

1517 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

€   2.100,00 28.02.2021 

Maraglino Tiziana 1565 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 - ka2 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale e partenariati 
strategici per la creatività - settore 
istruzione scolastica 

 € 2.100,00 28.02.2021 

Lonigro Maria 973 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

€ 2.100,00 28.02.2021 
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strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

Lato Milena 707 11.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

€ 1.700,00 28.02.2021 

Granato Giuseppe 1560 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 2222 
c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 - ka2 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale e partenariati 
strategici per la creatività - settore 
istruzione scolastica 

€ 2.175,00 28.02.2021 

Finocchiaro Tiziana Anna 

Maria 

972 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

€ 2.100,00 28.02.2021 
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l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

Ercolino Immacolata 1566 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

€ 2.175,00 28.02.2021 

Dolza Enrico 971 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

€2.175,00 28.02.2021 

Di Carluccio Maria 1561 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

€ 2.100,00 28.02.2021 
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erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

Cufari Adelaide 1553 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

€ 2.050,00 28.02.2021 

Cristelli Maria 1548 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e partenariati 

strategici per la creatività - settore 

istruzione scolastica 

€ 2.050,00 28.02.2021 
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Confalone  Irene 

Francesca 

1544 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e 

partenariati strategici per la 

creatività - settore istruzione 

scolastica 

€ 2.100,00 28.02.2021 

Caso Simona 1567 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e 

partenariati strategici per la 

creatività - settore istruzione 

scolastica 

€ 2.100,00 28.02.2021 

Burgnich Maria Anna 969 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

€ 2.100,00 28.02.2021 
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partenariati strategici per 

l’educazione digitale e 

partenariati strategici per la 

creatività - settore istruzione 

scolastica 

 

Aparo Salvatore 968 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e 

partenariati strategici per la 

creatività - settore istruzione 

scolastica 

€ 2.100,00 28.02.2021 

Antolini Aldo 966 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 - ka2 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale e 

partenariati strategici per la 

creatività - settore istruzione 

scolastica 

€ 2.100,00 28.02.2021 
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Pittarello Sara 956 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka226 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale – settore 
istruzione superiore 

€ 3.400,00 28.02.2021 

Cerino Andrea 958 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka226 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale – settore 
istruzione superiore 

€ 1.500,00 28.02.2021 

 

Nascimbeni Fabio 1508 19.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature di 
cui all’ invito a richiedere 
l’accreditamento — 
eac/a02/2020 accreditamento 
erasmus nel settore istruzione 
scolastica 

€ 1.175,00 

 

28.02.2021 
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Redi Francesco 985 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 – ka226 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale – settore 
istruzione superiore 

€ 1.925,00 28.02.2021 

Lucchi Elena 983 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 

professionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 

valutazione delle candidature 

nell’ambito del programma 

erasmus+ call 2020 – ka226 – 

partenariati strategici per 

l’educazione digitale – settore 

istruzione superiore 

€ 1.925,00 28.02.2021 

Vedovelli Cristina 978 13.01.2021 contratto di prestazione d’opera 
occasionale ai sensi dell’art. 
2222 c.c. e s.s. per attivita’ di 
valutazione delle candidature 
nell’ambito del programma 
erasmus+ call 2020 - ka2 – 
partenariati strategici per 
l’educazione digitale e 
partenariati strategici per la 
creatività - settore istruzione 
scolastica 

€ 2.050,00 28.02.2021 
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