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765 17/04/2018 Montegiove Sonia tempo pieno

incarico, saltuario e occasionale,  
consistente nella “Docenza in 

seminario su social network”, per circa 
4 ore, presso “l’Istituto Comprensivo 

Assisi 3” di Petrignano di Assisi, 
conferito alla medesima dal Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli, 
con un compenso lordo orario di   € 

70,00; 01/04/2018 31/05/2018
compenso lordo 
orario di € 70,00

Dirigente Scolastico dell' 
"Istituto Comprensivo Assisi 
3" di Petrignano di Assisi, 
Dott.ssa Sandra Spigarelli

764 17/04/2018 Montegiove Sonia tempo pieno

incarico, saltuario e occasionale,  
consistente nella “Docenza in tre 

seminari su cyberbullismo”, per circa 9 
ore (in tre incontri), presso la sede 
dell’Amministrazione Comunale di 

Spoleto, conferito alla medesima dal 
“Centro di Dialogo di Foligno”, con un 
compenso lordo orario di   € 25,00; 01/04/2018 31/05/2018

compenso lordo 
orario di € 25,00

“Centro di Dialogo di 
Foligno" (PG)
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635 03/04/2018 Scarpanti Alessandro tempo pieno

un incarico, a titolo oneroso, di natura 
saltuaria e occasionale, consistente 

nello  “Sviluppo Software”, conferito al 
medesimo da  “Fondazione Istituto di 
formazione culturale Sant’Anna” di 

Perugia, con un impegno di n. 10 ore 
complessive, per un compenso lordo 

orario di € 40,00; 03/04/2018 13/04/2018
compenso lordo 
orario di € 40,00

“Fondazione Istituto di 
formazione culturale 

Sant’Anna” di Perugia,

656 05/04/2018 Vantaggi Diego
tempo determinato e 

tempo pieno

incarico a titolo oneroso, saltuario e 
occasionale, per la redazione della 

“relazione geologica per adeguamento 
sismico di un edificio industriale” 

(proroga incarico precedentemente 
autorizzato con Det.Dir. n.1836 del 

11.09.2017, ma non eseguito entro la 
data prevista), conferito al medesimo 
da Antica Norcineria F.lli Ansuini, con 

un compenso lordo di € 5.000,00 circa; 
 05/04/2018 31/12/2019

compenso 
complessivo 

lordo di € 
5.000,00 circa

 Antica Norcineria F.lli 
Ansuini di Norcia (PG)

656 05/04/2018 Vantaggi Diego
tempo determinato e 

tempo pieno

un incarico a titolo oneroso, saltuario e 
occasionale, per la redazione della 

“relazione geologica per la 
riconversione ex piscina coperta da 
adibirsi a scuola materna”(proroga 

incarico precedentemente autorizzato 
con Det.Dir. n.1838 del 11.09.2017, 

ma non eseguito entro la data prevista ) 
conferito al medesimo dal Comune di 
Norcia, con un compenso lordo di € 

3.800,00 circa; 05/04/2018 31/12/2019

compenso 
complessivo 

lordo di € 
3.800,00 circa

conferito al medesimo dal 
Comune di Norcia (PG)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

