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INCARICHI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE,  

DOCENZA E SUPPORTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

ANNO 2022 

NOME COGNOME 
PROT. 

INCARICO 

DATA DEL 

PROT. 

INCARICO 

OGGETTO INCARICO 

IMPORTO 

INCARICO  

(IN EURO) 

DATA FINE 

INCARICO 

Silvia Minardi 670 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

 PON ‘Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020  

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 

Giacomo  Folinazzo 846 13.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

€ 4.200 

 

31.12.202

2 



 

 

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

Alba Graziano 617 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020'’.   

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 

 

31.12.202

2 

Viviana  Gaballo 658 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione   

€ 4.200 

 

31.12.202

2 



 

 

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020" 

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

Raffaella Leproni 661 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 

 

31.12.202

2 

Giovannina Albano 675 12.01.2022 Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 
€ 4.200 

 

31.12.2022 



 

 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

Samuele Antonini 771 13.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020   

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 



 

 

Cristina Coppola 679 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020   

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 

Tiziana Pacelli 674 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 



 

 

Cristina Nesi 847 13.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di docenza e formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020   

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 1.200 
 

31.12.2022 

Luisa Amenta 612 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione 

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 3.800 
 

31.12.2022 



 

 

Agata Gueli 677 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di docenza e formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 800 
 

31.12.2022 

Simona Brusco 673 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020   

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 



 

 

Maria 

Ermelinda  
De Carlo 665 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione 

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 

Simonetta Rossi 777 13.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di docenza e formazione 

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 1.200 
 

31.12.2022 



 

 

Anna Guzzi 779 13.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 2.300 
 

31.12.2022 

Marco  Piccinno 662 12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 



 

 

Maria Rosa Nardone 669  12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione 

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 

Monica Barni 667  12.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione  

PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020   

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base” - Codice progetto: 10.2.7.A4-

FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: 

B55F21003060006 

€ 4.200 
 

31.12.2022 



 

 

Francesca  
 

Martignone 
1697 21.01.2022 

Contratto di collaborazione autonoma finalizzato 

all’attività di progettazione e realizzazione di 

materiale audio/video e attività di docenza e 

formazione   

 PON ‘Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020   

Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base”  

Codice progetto: 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-

2021-1 - CUP: B55F21003060006  

 

€ 4.200,00 31.12.2022 

Simona  Rolandi 2454 

28.01.2022 

(sottoscritto il 

17.01.2022) 

Contratto di prestazione d'opera occasionale PER 

ATTIVITÀ’ DI CONDUZIONE E MODERAZIONE IN 

OCCASIONE DELL’EVENTO 

YOUTH&EDUCATION+SPORT DEL  18 GENNAIO 

2022 presso ACQUARIO ROMANO 

 

€ 375,00 

 

18.01.2022 

Laura  Screpanti 17797 26.05.2022 Contratto di collaborazione autonoma 
 

€ 2.800,00 
30.07.2022 



 

 

 finalizzato a creare moduli formativi, erogati online 

e kit didattici per fornire alle docenti e ai docenti gli 

strumenti necessari ad affrontare nella pratica 

didattica quotidiana le questioni relative alle 

differenze di genere, nonché la problematizzazione 

e decostruzione degli stereotipi.   

PROGETTO PARTIME CUP B55F21005100001  

 

Al lordo di 

Irpef e al 

netto della 

quota di 

contributo 

previdenziale 

 

Luigia  Barone 17783 26.05.2022 

Contratto di collaborazione autonoma 

 finalizzato a creare moduli formativi, erogati online 

e kit didattici per fornire alle docenti e ai docenti gli 

strumenti necessari ad affrontare nella pratica 

didattica quotidiana le questioni relative alle 

differenze di genere, nonché la problematizzazione 

e decostruzione degli stereotipi.   

PROGETTO PARTIME CUP B55F21005100001  

 

€ 2.800,00 

Al lordo di 

Irpef e al 

netto della 

quota di 

contributo 

previdenziale 

30.07.2022 

 

Francesca Dragotto 17962 30.05.2022 

Contratto di collaborazione autonoma 

 finalizzato a creare moduli formativi, erogati online 

e kit didattici per fornire alle docenti e ai docenti gli 

strumenti necessari ad affrontare nella pratica 

didattica quotidiana le questioni relative alle 

€ 2.800,00 

Al lordo di 

Irpef e al 

netto della 

quota di 

30.07.2022 



 

 

differenze di genere, nonché la problematizzazione 

e decostruzione degli stereotipi.   

PROGETTO PARTIME CUP B55F210051000 

contributo 

previdenziale 

Eleonora  Pinzuti 17963 30.05.2022 

Contratto di collaborazione autonoma 

 finalizzato a creare moduli formativi, erogati online e kit 

didattici per fornire alle docenti e ai docenti gli strumenti 

necessari ad affrontare nella pratica didattica quotidiana 

le questioni relative alle differenze di genere, nonché la 

problematizzazione e decostruzione degli stereotipi.   

PROGETTO PARTIME CUP B55F21005100001  

 

€ 2.000,00 

Al lordo di 

Irpef e al 

netto della 

quota di 

contributo 

previdenziale 

30.07.2022 

Francesca Ria 17285 23.05.2022 

Contratto di collaborazione autonoma a svolgere attività 

in presenza e di documentazione relative a un ulteriore 

progetto laboratoriale indirizzato a formare docenti degli 

istituti comprensivi elbani, coinvolti nel progetto “La 

piccola scuola elbana come scuola della comunità” CUP 

B92f20000330002 (affidato a seguito di rinuncia di 

Emanuele Bonaventura) 

€ 1.200,00 30.06.2022 

Fabio Punis 17159 23.05.2022 

Contratto di collaborazione autonoma a svolgere attività 

in presenza e di documentazione relative a un ulteriore 

progetto laboratoriale indirizzato a formare docenti degli 

istituti comprensivi elbani, coinvolti nel progetto “La 

piccola scuola elbana come scuola della comunità” CUP 

€ 1.200,00 

30.06.2022 

 



 

 

B92f20000330002 (affidato a seguito di rinuncia di 

Emanuele Bonaventura) 

 

 

 


