
PERSONALE ESTREMI e TIPOLOGIA del CONTRATTO
LORDO 

dipendente
PERIODO curriculum 

BALDINI RITA
contratto come MEDICO COMPETENTE                          

prot. 2788/E13 del 16/10/2013               
432,00 €

16/10/2013                            

31/08/2014
non disponibile

BIBBIANI GABRIELE

contratto per attività di FORMAZIONE SULLA 

PRIVACY                                                                      

prot. 2826/D9 del 21/10/2013

140,00 €
21/10/2013                                     

30/10/2013

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 

SALVETTI DAVIDE
contratto per attività di docenza per IDEI                          

prot. 1386/D9 del 23/06/2014
1200,00 €

23/06/2014             

31/07/2014

curriculum giacente c/o atti 

USP di Pisa

GADDI GIANCARLO
contratto per attività di docenza per IDEI                          

prot. 1386/D9 del 23/06/2014
1200,00 €

23/06/2014             

31/07/2014

curriculum giacente c/o atti 

USP di Pisa

DIEMME INFORMATICA                                      

GABRIELE MENCARINI         

contratto per attività di AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA                                                                      

prot. 2179/D9 del 31/07/2013           

302,50
01/03/2013 

31/12/2013
non disponibile

COMPENSI per CONTRATTI al personale ESPERTO ESTERNO che nel corso a.s. 2013/2014 hanno partecipato alla realizzazione dei 

PROGETTI del P.O.F. finanziati con fondi provenienti da soggetti esterni



ELLEGRAFICA                           

di LUCA SOCCHI

contratto per attività legata al SITO INTERNET 

dell'ISTITUTO                                                                

prot. 642/D9 del 14/03/2014                                    

242,78 €
14/03/2014                               

31/08/2014
non disponibile

FANTACCI LUIGI
contratto per attività all'interno del progetto ECDL                               

prot. 110/D9 del 20/01/2014
720,50 €

20/01/2014                                                       

30/06/2014

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 

SAVELLI CRISTIANA
contratto per attività all'interno del progetto ECDL                               

prot. 110/D9 del 20/01/2014
720,50 €

20/01/2014                                                       

30/06/2014

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 

FULL SERVICE                             

ing. PIERO MACCHI

contratto per attività di RSPP                                                                      

prot. 2952/E13 del 05/11/2013
2391,60 €

05/11/2013                           

31/08/2014

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 

MIGLIORINI SIMONE

contratto per attività all'interno del progetto 

ARCHEOLOGIA                                                                  

prot. 110/D9 del 20/01/2014

361,48 €
20/01/2014             

30/05/2014
non disponibile

PACCHI AURORA

contratto per attività all'interno del progetto 

SETTIMANA SCIENTIFICA                                                              

prot. 50/D9 del 10/01/2014

51,64 €
10/01/2014           

30/05/2014

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 

SPINELLI OLIVIA

contratto per attività all'interno del progetto           

FARE CON ARTE                                                         

prot. 2867/D9 del 24/10/2013

206,56 €
24/10/2013                                     

30/10/2013

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 



BELLUCCI ANGELA

contratto all'interno del progetto                                                              

INTEGRAZIONE HANDICAP                                

prot. 2728/D9 del 10/10/2013

60,03 €
10/10/2013         

31/10/2013
non disponibile

DAINELLI DAVID

contratto per attività all'interno del progetto 

SETTIMANA SCIENTIFICA                                                              

prot. 1165/D9 del 2205/2014

51,64 €
22/05/2014                

30/05/2014

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 

RICCIARDI SIMONE

contratto per attività all'interno del progetto 

SETTIMANA SCIENTIFICA                                                              

prot. 1165/D9 del 2205/2014

51,64 €
22/05/2014                

30/05/2014

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 

BERTOLANI GIUSEPPE 

MARINO

contratto per attività all'interno del progetto 

SETTIMANA SCIENTIFICA                                                              

prot. 50/D9 del 10/01/2014

129,10 €
10/01/2014           

30/05/2014
non disponibile

GABELLIERI FRANCESCO

contratto per attività all'interno del progetto 

SETTIMANA SCIENTIFICA                                                              

prot. 50/D9 del 10/01/2014

51,64 €
10/01/2014           

30/05/2014

disponibile sul sito 

www.iiscarducci.gov.it/trasp

arenza/incarichi dipendenti 

pubblici e soggetti 

privati/curriculum esterni 










