
Data Generalità o ragione sociale Posizione rispetto all'Istituto Codice fiscale Partita I.v.a. Inizio Termine Denominazione incarico Natura delle prestazioni Soggetti coinvolti C.I.G.

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 -€               

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 -€               

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 -€               

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 -€               

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€               

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

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 -€               

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€               

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

Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 1.440,00€        

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

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 1.440,00€        

Quote partecipazione famiglie alunni -€               

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€               

Costo effettivo incarico a carico dell'Istituto ( A - B ) 1.440,00€     

Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 160,00€            

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

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 160,00€           

Quote partecipazione famiglie alunni -€               

Totale entrate correlate all'incarico ( B ) -€               

E' stato predisposto un unico contratto per i due progetti, che hanno un costo complessivo di 1.600,00 €,  pari ai finanziamenti Stato pervenuti con nota Ministero Istruzione n.° 23072 del 30 settembre 2020 e vincolati a tali tipologie di iniziative Costo effettivo incarico a carico dell'Istituto ( A - B ) 160,00€        

Supporto ed assistenza agli 

alunni dell'Istituto durante 

la fase di pandemia 

sanitaria

Alunni dell'Istituto

Sportello di ascolto psico 

pedagogico

non titolare 08/02/2021

Termine attività 

didattiche 

corrente anno 

scolastico

Progetto Cortometraggio

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

Z963308DCA6
Centro Riabilitazione Infanzia 

Adolescenza Famiglia (C.r.i.af.)
395 / AG 10/02/2021 Esperto esterno * Manerbio BS 0204800986 0204800986 10/02/2021

Termine attività 

didattiche 

corrente anno 

scolastico

Supporto ed assistenza ad 

alunni, ai loro genitori ed 

al corpo docenti durante la 

fase di pandemia sanitaria

Alunni, loro genitori e corpo 

docente

Ripartire a scuola dopo 

l'emergenza

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 CR

Data e luogo di nascita o sede legale o sociale

31/08/1979Esperto esterno SCZ LNZ 79M31 D150T 01314920198 01/01/2021 31/12/2021

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 

Rischi (R.s.p.p.)

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

Numero 

sequenziale 

registro Dati finanziari 

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

Alunni dell'Istituto nel loro 

complesso
ZC7307E4F4

368 / AG 08/02/2020

Cremona CR370 / AG 21/05/1958

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

08/06/1972

06/09/1962

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

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

Esperto esterno 09/02/1953 Scandolara Ravara CR388 / AG 09/02/2021

Effettuazione e montaggio 

di filmato didattico

Potenziamento capacità di 

espressione, inclusione e 

crescita della conoscenza e 

supporto alla 

predisposizione di uno 

spettacolo teatrale

1

2

3

4

5

6

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



Data Generalità o ragione sociale Posizione rispetto all'Istituto Codice fiscale Partita I.v.a. Inizio Termine Denominazione incarico Natura delle prestazioni Soggetti coinvolti C.I.G.

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 Dati finanziari 



Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 122,00€            

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

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 122,00€           

Quote partecipazione famiglie alunni -€               

Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 1.898,75€        

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

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 1.898,75€        

Quote partecipazione famiglie alunni -€               

Costo complessivo dell'incarico (→ nota) 759,50€            

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

Totale costi correlati all'incarico ( A ) 759,50€           

Quote partecipazione famiglie alunni -€               

Z7B30C3EDF

Nota : il costo complessivo dell'incarico comprende tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell'Istituto e si riferisce al massimo delle ore di lettorato autorizzate all'esperta

ZCD308B37D22/02/2021 Eurolife S.r.l. Esperto esterno * Castelvetro Piacentino

Nota : il costo complessivo dell'incarico comprende tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell'Istituto. E' indicata la sola quota forfetaria annua, con esclusione dei costi (aggiuntivi) di eventuali visite mediche individuali al personale

PC 01398100337 01398100337 01/09/2020 31/08/2021 Medico competente
Quelle contemplate dal 

Decreto Legislativo n.° 81 

del 09 aprile 2008

Personale dell'Istituto

547 / AG 24/02/2021 Lefebvre Marie Laure Esperto esterno 22/06/1961 Francia EE LFB MLR 61H62 Z100j non titolare marzo 2021

Termine attività 

didattiche 

corrente anno 

scolastico

Lettore lingua madre francese
Ciclo di 50 ore di lettorato 

in lingua madre francese
Alunni dell'Istituto

511 / AG

Alunni dell'Istituto Z0630C4C70561 / AG 25/02/2021 Hassenplug Katja Esperto esterno 14/01/1974 Germania

Nota : il costo complessivo dell'incarico comprende tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi a carico dell'Istituto e si riferisce al massimo delle ore di lettorato autorizzate all'esperta

7

8

9
EE HSS KTJ 74A54 Z112R non titolare marzo 2021

Termine attività 

didattiche 

corrente anno 

scolastico

Lettore lingua madre tedesco
Ciclo di 20 ore di lettorato 

in lingua madre tedesca


