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007725 04/09/2013 Pelucca Adriano tempo pieno

incarico di natura saltuaria e 

occasionale avente ad oggetto la 

consulenza in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro e di responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

(D. Lgs 81/2008), con un impegno 

annuale di 40 ore 10/09/2013 30/06/2014 lordo annuo di € 1.200,00

I.S.A. “B. di Betto” di 

Perugia

007890 10/09/2013 Mosca Fabio tempo pieno

incarico di natura saltuaria ed 

occasionale, in qualità di docente per 

corsi di formazione, con un impegno 

complessivo di n. 30 ore 10/09/2013 31/12/2013 lordo orario di € 50,00

Iter Innovazione Terziario 

Scarl – Pg

008045 16/09/2013 Ciocchetti Marco tempo pieno

incarichi di natura saltuaria e 

occasionale, di consulente sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro (scuola), 

con un impegno di circa n. 15 ore per 

ciascuna scuola (relativo all’anno 

scolastico riferito alla durata 

dell’incarico):

Istituto Comprensivo “A. Burri” di 

Trestina (PG)

anno 

scolastico 

2013-2014

compenso presunto pari 

a € 2.400,00 lordo annuo

Istituto Comprensivo “A. 

Burri” di Trestina (PG)

Scuola Media “M. Giorgio- O. Nelli” di 

Gubbio (PG)

anno 

scolastico 

2013-2014

compenso presunto pari 

a € 3.000,00 lordo annuo

Scuola Media “M. Giorgio- 

O. Nelli” di Gubbio (PG)

Scuola Media “Mavarelli-Pascoli” di 

Umbertide (PG),

anno 

scolastico 

2013-2014

compenso presunto pari 

a € 1.600,00 lordo annuo

Scuola Media “Mavarelli-

Pascoli” di Umbertide (PG),

008048 16/09/2013 Galardini Rita tempo parziale
incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente ott-13 feb-13 lordo orario di € 40,00 Centro Studi Città di Foligno
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008109 16/09/2013 Adanti Daniele tempo parziale

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente per 

modulo formativo finanziato con fondi 

interprofessionali, per complessive n. 

60 ore 17/09/2013 30/12/2013 lordo orario di € 75,00 ECIPA Umbria - Perugia

008050 16/09/2013 Binaglia Donatella tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente per 

complessive n.16 ore. 16/09/2013 30/11/2013 lordo orario di € 40,00 SFCU(scrl) di Perugia

008254 20/09/2013 Casagrande Agostino tempo pieno
socio onorario dell’ASD “Boero 

Academy”, per un impegno 

complessivo di n. 10 ore mensili 01/10/2013

fino alla durata 

dell’Associazio

ne o revoca 

della qualità di 

socio

eventuale rimborso spese 

di presunte € 50,00 al 

mese ASD “Boero Academy”

008422 24/09/2013 Ciocchetti Marco tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di consulente 

sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

(scuola), con un impegno di circa n. 

15 ore per anno scolastico 24/09/2013 31/08/2013 lordo annuo di € 2.100,00

Liceo Classico Statale “P. Il 

Giovane” di Città di Castello

008424 24/09/2013 Ciocchetti Marco tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di consulente 

sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

(scuola), con un impegno di circa n. 

15 ore per anno scolastico 24/09/2013 31/08/2013 lordo annuo di € 3.500,00 

Istituto Superiore “Patrizi 

Baldelli Cavallotti” di Città di 

Castello


