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01314920198 01/01/2021 31/12/2021

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 

Rischi (R.s.p.p.)

non titolare 08/02/2021

Termine attività 

didattiche corrente anno 

scolastico

Progetto Cortometraggio

Riepilogo cronologico degli incarichi a soggetti esterni ed interni conferiti nell'anno scolastico 2020 / 2021

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri" - Cremona (CR)

Protocollo

271 / 

Quelle contemplate dal 

Decreto Legislativo n.° 81 

del 09 aprile 2008

Elementi identificativi del 

contratto
Elementi identificativi del contraente

Istututo nel suo complesso, 

nella totalità del suo personale 

e degli alunni

Cremona Z0E3052B00AG 01/02/2021 Scazzoli Geom. Lorenzo CR1

Nota : il costo complessivo dell'incarico comprende tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell'Istituto. 

Numero 

sequenziale 

registro

Elementi identificativi dell'incarico conferito

Termine attività 

didattiche corrente anno 

scolastico

Progetto Cortometraggio
Effettuazione e montaggio 

di filmato didattico
Istututo nel suo complesso non necessario

Effettuazione e montaggio 

di filmato didattico
Istututo nel suo complesso non necessario

Nota : il costo complessivo dell'incarico comprende tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell'Istituto. 

369 / AG 08/02/2020 Reali Prof.ssa Dott.ssa Francesca Docente dell'Istituto Cremona CR RLE FNC 62P46 D150Z non titolare 08/02/2021

368 / AG 08/02/2020

Cremona CR4 370 / AG 21/05/1958

Nota : il costo complessivo dell'incarico comprende tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell'Istituto. 

Data e luogo di nascita o sede legale o sociale

31/08/1979

08/06/1972

06/09/19623

Esperto esterno

2 Diamanti Prof.ssa Dott.ssa Alessandra Docente dell'Istituto Cremona CR DMN LSN 72H48 D150N

SCZ LNZ 79M31 D150T

Effettuazione e montaggio 

di filmato didattico
Istututo nel suo complesso non necessario

Nota : il costo complessivo dell'incarico comprende tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell'Istituto. 

PRZ MNN 58E61 D150D non titolare 08/02/2021

Termine attività 

didattiche corrente anno 

scolastico

Progetto CortometraggioPeruzzi Prof.ssa Dott.ssa Marianunzia Docente dell'Istituto 21/05/1958
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5 388 / AG 09/02/2021

Numero 

sequenziale 

registro

Elementi identificativi del 

contratto
Elementi identificativi del contraente Elementi identificativi dell'incarico conferito

Protocollo Data e luogo di nascita o sede legale o sociale

Potenziamento capacità di 

espressione, inclusione e 

crescita della conoscenza e 

supporto alla 

predisposizione di uno 

spettacolo teatrale

Alunni dell'Istituto nel loro 

complesso
ZC7307E4F4

Nota : il costo complessivo dell'incarico comprende tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell'Istituto. 

DZN GPP 53B09 I497R non titolare 09/0/2021

Termine attività 

didattiche corrente anno 

scolastico

Progetto CortometraggioDonzelli M.° Giuseppe Esperto esterno 09/02/1953 Scandolara Ravara CR



Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 4.483,50€       

Altri costi per beni e servizi connessi all'incarico -€              

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 4.483,50€       

Quote partecipazione famiglie alunni -€              

Finanziamenti vincolati Unione Europea -€              

Finanziamenti vincolati Stato

Finanziamenti vincolati Enti Locali -€              

Donazioni modali -€              

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€              

Costo effettivo incarico a carico dell'Istituto ( A - B ) 4.483,50€     

Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 232,32€          

Altri costi per beni e servizi connessi all'incarico -€              

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 232,32€          

Quote partecipazione famiglie alunni -€              

Finanziamenti vincolati Unione Europea -€              

Finanziamenti vincolati Stato

Finanziamenti vincolati Enti Locali -€              

Donazioni modali -€              

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€              

Costo effettivo incarico a carico dell'Istituto ( A - B ) 232,32€        

Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 1.045,01€       

Altri costi per beni e servizi connessi all'incarico -€              

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 1.045,01€       

Quote partecipazione famiglie alunni -€              

Finanziamenti vincolati Unione Europea -€              

Finanziamenti vincolati Stato

Finanziamenti vincolati Enti Locali -€              

Donazioni modali -€              

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€              

Costo effettivo incarico a carico dell'Istituto ( A - B ) 1.045,01€     

Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 1.045,01€       

Altri costi per beni e servizi connessi all'incarico -€              

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 1.045,01€       

Quote partecipazione famiglie alunni -€              

Finanziamenti vincolati Unione Europea -€              

Finanziamenti vincolati Stato

Finanziamenti vincolati Enti Locali -€              

Donazioni modali -€              

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€              

Costo effettivo incarico a carico dell'Istituto ( A - B ) 1.045,01€     

Riepilogo cronologico degli incarichi a soggetti esterni ed interni conferiti nell'anno scolastico 2020 / 2021

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri" - Cremona (CR)

Dati finanziari 

Elementi identificativi dell'incarico conferito



Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 600,00€          

Altri costi per beni e servizi connessi all'incarico -€              

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 600,00€          

Quote partecipazione famiglie alunni -€              

Finanziamenti vincolati Unione Europea -€              

Finanziamenti vincolati Stato

Finanziamenti vincolati Enti Locali -€              

Donazioni modali -€              

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€              

Costo effettivo incarico a carico dell'Istituto ( A - B ) 600,00€        

Elementi identificativi dell'incarico conferito

Dati finanziari 


