
SETTORE IX - SERVIZI EDUCATIVI Contratti per prestazioni professionali conto annuale 2009

Nominativo incaricato Tipologia incarico e rif. Oggetto Durata incarico  Importo in € 

2010 

 Importo in € 

2011 

 Importo in € 

2012 

Cooperativa Comedia Affidamento fornitura a cottimo fiduciario 

Determinazione del Dirigente di Settore n. 1714 del 

17.07.09

Fornitura di servizi di animazione e coordinamento dei 

laboratori di continuità nelle scuole dell'infanzia comunali dal 

Gen-dic 2010  €        9.200,00  €     9.200,00  €     5.520,00 

Patrizia Gaspari Incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 

Determinazione n. 2234 del 30.09.2009 del Dirigente 

del Settore I° “Risorse umane tecnologiche 

Predisposizione di strumenti osservativi per le scuole 

dell’infanzia; elaborazione e supervisione di progetti 

pedagogico didattici; aggiornamento operatori, 

documentazione

gen- giugno 2010  €        6.630,00 

Tiziana Aureli Incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 

Determinazione n. 2234 del 30.09.2009 del Dirigente 

del Settore I° “Risorse umane tecnologiche 

Formazione ed aggiornamento delle educatrici del nido e 

monitoraggio del progetto e delle attività educative

gen- giugno 2010  €        3.000,00 

Giorgio Bavosi Prestazione occasionale ai sensi dell'art. 2222 c. c. Aggiornamento software gestione presenze e servizio mense Gennaio-dicembre 2010  €        5.000,00 

 Cristian Cavalieri Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione Dirigente di Settore n. 75 del 

13.1.10

Completamento e documentazione progetto fauna stagno 

Urbani

Gennaio-febbraio 2010  €           973,37 

Ippolito Lamedica Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione Dirigente di Settore n. 75 del 

13.1.10

Conduzione di laboratori di educazione ambientale finalizzati 

al progetto Pedibus

Febbraio-maggio 2010  €        3.000,00 

Felicita Ciavaglia Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione Dirigente di Settore n. 75 del 

13.1.10

Conduzione di laboratori di educazione ambientale finalizzati 

al progetto Ecoschool presso Istituto Comprensivo Padalino

Febbraio-maggio 2010  €        1.500,00 

Serena Cinelli Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione Dirigente di Settore n. 75 del 

13.1.10

Conduzione di laboratori di educazione ambientale finalizzati 

al progetto Ecoschool presso Circolo Fano San Lazzaro

Febbraio-maggio 2010  €        1.200,00 

Associazione "Giochiamoci la 

faccia"

Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione Dirigente di Settore n. 75 del 

13.1.10

Conduzione di laboratori di educazione ambientale del 

programma INFEA

16-18 aprile 2010  €           300,00 

Ar Fun Animasion Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione Dirigente di Settore n. 75 del 

13.1.10

Conduzione di laboratori di educazione ambientale del 

programma INFEA

16-18 aprile 2010  €           360,00 

Cooperativa Comedia Affidamento fornitura a cottimo fiduciario 

Determinazione del Dirigente di Settore n.75 del 

13.01.10

Incarico per prestazione di servizi di animazione e  

allestimento in occasione della manifestazione 2010 “Città da 

giocare”

mese di maggio 2010  €      13.905,00 

Paolo Michele Ruti Prestazione occasionale ai sensi dell'art. 2222 c. c. 

Determinaz. Dirig. n. 77  del 13.01.10

Relazione a convegno educazione ambientale sul tema dei 

cambiamenti climatici

15/04/10  €           370,00 

Paolo Del Signore Prestazione occasionale ai sensi dell'art. 2222 c. c. 

Determinaz. Dirig. n. 77  del 13.01.10

Conduzione di laboratori creativi di pittura  a Casa Cecchi 10 ore  €           220,00 
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Associazione “Il libro a matita” Prestazione occasionale ai sensi dell'art. 2222 c. c. 

Determinaz. Dirig. n. 77  del 13.01.10

Conduzione di laboratori creativi “la fabbrica di aquiloni” 12 ore  €           300,00 

Ar fun Animasion Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Provvedimento del Dirigente di Settore n.987 

del 4.05.10

Conduzione di laboratori di animazione ed educazione 

ambientale estivi  nel periodo luglio agosto

Luglio-agosto 2010  €        1.100,00 

Cooperativa Comedia Prestazione occasionale ai sensi dell'art. 2222 c. c. 

Determinaz. Dirig. n. 77  del 13.01.10

Conduzione di laboratori creativi di ceramica a Casa Cecchi 12 ore  €           300,00 

Luca Alessandroni Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 75 

del 13.01.10

realizzazione di un filmato relativo alla documentazione dei 

percorsi di educazione ambientale e Città da giocare

60 ore  €        1.200,00 

 Simona Paterniani Prestazione occasionale ai sensi dell'art. 2222 c. c. 

Determinaz. Dirig. n. 77 del 13.01.10

Conduzione di laboratori di danza creativa a Casa Cecchi 12 ore  €           300,00 

Alessandra Morcella Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n.75 del 

13.01.10

Elaborazione grafica di manifesti, pieghevoli, gioco dell'oca, 

per iniziative, convegno e documentazione

Aprile – maggio 2009  €        2.600,00 

Angela Russo

Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n.1000 

del 5.05.10.10

Pulizia e custodia a Casa Cecchi per n. 3 ore giornaliere 

Luglio-agosto 2010  a verifica ore 

effettuate 

Associazione "Giochiamoci la 

faccia"

Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 77 

del 13.01.10

Laboratorio creativo “la fabbrica delle maschere” 16 ore  €           400,00 

Malika Berhout Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 78 

del 13.1.2010

Facilitazione interculturale in lingua araba 60 ore  €        1.500,00 

 Esmeralda Cakoni Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 78 

del 13.1.2010

Facilitazione interculturale in lingua albanese 60 ore  €        1.500,00 

Silvia Ferri Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 78 

del 13.1.2010

Predisposizione di strumenti didattici finalizzati 

all'insegnamento della L 2

15 ore  €           300,00 

Matteo Ciaschini Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 78 

del 13.1.2010

Predisposizione di strumenti didattici finalizzati 

all'insegnamento della L 2

15 ore  €           300,00 

Elena Giliberti Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 78 

del 13.1.2010

Predisposizione di strumenti didattici finalizzati 

all'insegnamento della L 2

15 ore  €           300,00 

Ass. Mascaralibre Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 78 

del 13.1.2010

Facilitazione interculturale in  lingua spagnola 15 ore  €           375,00 
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Elisabeth Maria Zuurbier Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del 05.5.2010

Facilitazione interculturale e gestione del Sito www. Cremi.it 60 ore  €        1.500,00 

Deng Jiang Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del 05.5.2010

Facilitazione interculturale in lingua albanese 30  €           750,00 

Giorgio Caselli Determina n. 1992 del Dirigente Settore 1° Risorse 

umane e tecnologiche avente per oggetto tra l'altro 

“integrazione impegno di  spesa per incarichi co.co.co.

Animazione di laboratori artistico-musicali-espressivi, per 

C.R.E.M.I. Documentazione dei percorsi; Programmazione 

in collaborazione con gli insegnanti ed ufficio

gennaio– giugno 2010  €        6.000,00 

Stefania Carboni Determina n. 1992 del Dirigente Settore 1° Risorse 

umane e tecnologiche avente per  oggetto tra l'altro 

“integrazione impegno di  spesa per incarichi co.co.co.

Animazione di laboratori artistico-manipolativi espressivi per 

C.R.E.M.I; documentazione dei percorsi; programmazione 

con gli insegnanti ed il competente ufficio

gennaio– giugno 2010  €      12.000,00 

Malika Berhout Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del 05.5.2010

Facilitazione interculturale in lingua araba 60 ore  €        1.500,00 

 Esmeralda Cakoni Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del  05.5.2010

Facilitazione interculturale in lingua albanese 60 ore  €        1.500,00 

Hafida Kanba Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del 05.5.2010

Facilitazione interculturale in lingua araba 30 ore  €           750,00 

Ass. Mascaralibre Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del 05.5.2010

Facilitazione interculturale in  lingua spagnola 15 ore  €           375,00 

Silvia Ferri Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del 05.5.2010

Conduzione e documentazione di laboratori ludico didattici 

interculturali estivi

50 ore  €        1.000,00 

Matteo Ciaschini Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del 05.5.2010

Conduzione e documentazione di laboratori ludico didattici 

interculturali estivi

50 ore  €        1.000,00 

Elena Giliberti Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 995 

del 05.5.2010

Conduzione e documentazione di laboratori ludico didattici 

interculturali estivi

50 ore  €        1.000,00 

Suciu Maria Joana Prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

C.C. Determinazione del Dirigente di Settore n. 78 

del 13.1.2010

Facilitazione interculturale in lingua rumena 60 ore  €        1.500,00 

incarichi di settore 2009-10.xls 04/08/2010  pag 3 di 3


