
Servizio Nominativo 

incaricato

Tipologia incarico e rif. Oggetto Durata incarico  Importo in € 

2012 

 Importo 

in € 2013 
Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Suciu Maria Ioana Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 200 del 27.1.2012

Mediazione interculturale in lingua 

rumena

febbraio-giugno  €           1.500,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Kamba Hafida Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 200 del 27.1.2012

Mediazione interculturale in lingua 

marocchina

febbraio-giugno  €              750,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Gutkowska 

Marlena 

Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 200 del 27.1.2012

Mediazione interculturale in lingua 

polacca

febbraio-giugno  €              300,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Deng Jiang Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 200 del 27.1.2012

Mediazione interculturale in lingua 

cinese

febbraio-giugno  €              750,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Ferri Silvia Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 200 del 27.1.2012

Conduzione e documentazione di 

laboratori ludico-didattici 

interculturali

gennaio -dicembre  €           1.300,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Ciaschini Matteo Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 200 del 27.1.2012

Incarico di prestazione di servizi per la 

conduzione e la documentazione di 

laboratori ludico-didattici 

interculturali

gennaio -dicembre  €           1.300,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Giliberti Elena Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 200 del 27.1.2012

Incarico di prestazione di servizi per la 

conduzione e la documentazione di 

laboratori ludico-didattici 

interculturali

gennaio -dicembre  €           1.300,00 



Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Paolo Del Signore Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 201 del 27.1.2012

Incarico di prestazione di servizi per la 

conduzione  di laboratori creativi di 

educazione ambientale

marzo- aprile  €              270,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Simona Paterniani Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.19 bis c 5 

lettera D della D.G.M. 201 del 03.06.2008. 

Determina N. 201 del 27.1.2012

Incarico di prestazione di servizi per la 

conduzione  di laboratori creativi di 

educazione ambientale

marzo-aprile  €              270,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Ippolito Lamedica Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 comma 2 

lettera a) e c 5  della D.G.M.411 del 30/09/2011. 

Determina N. 202 del 27.1.2012

Conduzione  di laboratori di mobilità 

pedonale e progettazione partecipata

Febbraio-maggio  €           2.500,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Felicita Ciavaglia Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 comma 2 

lettera a) e c 5  della D.G.M.411 del 30/09/2011. 

Determina N. 202 del 27.1.2012

Incarico di prestazione di servizi per la 

conduzione  di laboratori di 

educazione ambientale per progetto 

Ecoschools

Febbraio-maggio  €           1.000,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Francesca 

Serrallegri

prestazione d’opera ai sensi dell'art.7 comma 6 

del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 

comma 2 lettera a) e comma 5 della D.G.M. 411 

del 30.09.2011.Determina N.936  del 

15/05/2012 

Incarico di conduzione di  gruppi di 

lavoro con  il Consiglio dei Bambini 

all'interno del Consiglio dei bambini.

settembre - maggio  €              960,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Esmeralda Cakoni Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 comma 2 

lettera a) e c 5  della D.G.M.411 del 30/09/2011. 

Determina N. 885 del 9.5.2012

Mediazione interculturale in lingua 

albanese

giugno-novembre  €              750,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Elisabeth Maria 

Zuurbier

Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 comma 2 

lettera a) e c 5  della D.G.M.411 del 30/09/2011. 

Determina N. 885 del 9.5.2012

Mediazione interculturale e gestione 

del Sito www.cremi.it

giugno-dicembre  €           1.000,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Malika Berhout Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 comma 2 

lettera a) e c 5  della D.G.M.411 del 30/09/2011. 

Determina N. 885 del 9.5.2012

Mediazione interculturale in lingua  e 

cultura marocchina

giugno-dicembre  €           2.000,00 



Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Mekhriban 

Abbassova

Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 comma 2 

lettera a) e c 5  della D.G.M.411 del 30/09/2011. 

Determina N. 885 del 9.5.2012

Mediazione interculturale in lingua  e 

cultura Russa

giugno-novembre  €              750,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Esmeralda Cakoni Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 comma 2 

lettera a) e c 5  della D.G.M.411 del 30/09/2011. 

Determina N. 885 del 9.5.2012

Mediazione interculturale in lingua 

albanese

luglio-dicembre  €           1.050,00 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile

Deng Jiang Prestazione occasionale ai sensi dell'art.7 c 6 del 

D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26 comma 2 

lettera a) e c 5  della D.G.M.411 del 30/09/2011. 

Determina N. 885 del 9.5.2012

Mediazione interculturale in lingua 

cinese

ottobre-dicembre  €           1.250,00 

Scuole 

infanzia

Giorgio Bavosi Prestazione professionale autonoma ai sensi 

dell'art 3 della Legge 163/2010

Gestione, adeguamento criteri di 

ammissione iscrizioni, procedure 

aggiornamento servizi refezione, 

bollettini pagamento, fasce ISEE

gennaio- dicembre  €           4.500,00 

Scuole 

infanzia

Luigina Bernabei incarico professionale occasionale ai sensi 

dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 ed ai 

sensi dell'art. 26 comma 5 della D.G.M. 411 del 

30.09.2011 

formazione del personale insegnante 

delle scuole dell’infanzia e dei servizi 

alla prima infanzia

a s 2012/13  €           1.000,00 

Scuole 

infanzia

Venturini Lorella incarico professionale occasionale ai sensi 

dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, ai sensi 

dell'art. 26 comma 5 della D.G.M. 411 del 

30.09.2011

coordinamento pedagogico a s 2012/13  €           1.500,00 

Sviluppo 

Sostenibile

Alessandra 

Morcella

 prestazione d’opera ai sensi dell'art.7 comma 6 

del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.26  

comma 5  della D.G.M. 411 del 30.9.2011

 grafica del progetto INFEA dicembre  €           1.500,00 

tot 27500


