
 

 

D.Lgs 33/2013, art. 15 e art. 15 bis - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di collaborazione o consulenza  - Anno 2018 

 

SOGGETTO 

INCARICATO 
ESTREMI ATTO 

CONFERIMENTO 
TIPOLOGIA PROCEDURA SELEZIONE OGGETTO E RAGIONE DELL’INCARICO 

DURATA 
(INIZIO-FINE) 

COMPENSO 
AL LORDO 

DEGLI  ONERI 

SOCIALI E FISCALI  

ALL. 

CARICHE/ 
INCARICHI   

EX. 
ART.15, 

c.1, lett. 
c) 

Carlo Cappellacci 
Prot. 59953 del 

2/2/2018 

Selezione per titoli e colloquio 
per l’affidamento di un incarico 

professionale di lavoro 
autonomo. 

Assistenza e consulenza continuativa nella 
materia fiscale, amministrativa, contabile e 

societaria del CRS4. 

1/01/2018 – 31/12/2020 
€ 16.000,00= 

(annui) 
CV nessuna 

Annunziata Patrizia 

Bonifati 
Prot. 60267 del 

08/03/2018 

Affidamento diretto ex art. 6, 
punto 2 del Regolamento per 

incarichi esterni di collaborazione 
del CRS4 

Divulgazione presso le istituzioni pubbliche e 
private di tutto il territorio nazionale, di risultati 

del progetto Tutti a Iscol@ - linea B2 al fine di 
promuovere per conto del CRS4, best practies 

legate all'innovazione tecnologica nella 
didattica della scuola dell'obbligo per la lotta 

contro la dispersione scolastica. 

06/03/2018 - 30/09/2018 € 2.500,00= CV nessuna 

Michele Iaselli 
Prot. 61514 del 

18/6/2018 
Affidamento diretto 

Membro esterno della Commissione di 
Valutazione nella Selezione per titoli e colloquio 
per l'affidamento di un incarico professionale di 

lavoro autonomo quale Responsabile della 
protezione dei dati del CRS4, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679, cl. 37-0401. 

18/6/2018 – 20/7/2018 

€ 300,00= a 

giornata oltre le 

le spese di 

viaggio,  vitto e 

alloggio 

CV nessuna 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/cappellacci_2018_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/bonifati_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/iaselli_cv.pdf


Antonio Simone 

Biggio  
Prot. 61483 del 

20/06/2018 
Affidamento diretto 

Fascicolazione, rendicontazione e supporto alle 
attività finalizzate al controllo da parte della 

RAS 

20/06/2018 – 31/08/2018 € 4.800,00= CV nessuna 

Anna Fadda  
Prot. 61680 del 

06/07/2018 
Affidamento diretto 

Fascicolazione, rendicontazione e supporto alle 
attività finalizzate al controllo da parte della 

RAS 

20/06/2018 – 31/08/2018 € 4.800,00= CV nessuna 

Arianna Marroccu  
Prot. 61484 del 

20/6/2018 
Affidamento diretto 

Fascicolazione, rendicontazione e supporto alle 
attività finalizzate al controllo da parte della 

RAS 

20/06/2018 – 31/08/2018 € 4.800,00= CV nessuna 

Erika Mulas  
Prot. 61480 del 

20/6/2018 
Affidamento diretto 

Fascicolazione, rendicontazione e supporto alle 
attività finalizzate al controllo da parte della 

RAS 

20/06/2018 – 31/08/2018 € 4.800,00= CV nessuna 

Giovanni Battista 

Gallus 
Prot.62037 del  

06/08/2018 

Selezione per titoli e colloquio 
per l’affidamento di un incarico 

professionale di lavoro 
autonomo. 

Responsabile della protezione dei dati del CRS4 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

06/08/2018 – 05/08/2020 € 20.000,00 CV 

Sogaer -  

Sogaerdyn 

Sogaer 

Security – 

Sardegna 

IT 

Formez PA 

 

Gianluigi Sechi 
Prot. 62329 del 

27/09/2018 

Selezione per titoli e colloquio 
per l’affidamento di un incarico 

professionale di lavoro 
autonomo. 

Sviluppo delle attività di ricerca e 

sperimentazione di tecnologie e sistemi in 

ambito Dual use. 

 

25/09/2018-24/09/2019, 

prorogabile sino ad un 

massimo di 36 mesi  

€ 50.000,00 

annui oltre a 

compenso 

variabile di euro 

10.000,00 al 

raggiungimento  

CV nessuna 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/biggiosimone_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/faddaanna_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/marroccuarianna_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/mulaserika_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/gallus_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/sechi_2018_cv.pdf


obiettivo  

Annunziata Patrizia 

Bonifati 
Prot. 62613 del 

25.10.2018  

Selezione per titoli e colloquio 
per l’affidamento di un incarico 

professionale di lavoro 
autonomo. 

Sviluppo della comunicazione nell’ambito del 
Progetto Tutti a Iscol@-Linea B3-IDEA 

09/10/2018 - 8/10/2019 

(Dimessa il 1/9/2019) 
€ 60.480,00= CV nessuna 

Maria Pace 
Prot. 62612 del 

25.10.2018 

Selezione per titoli e colloquio 
per l’affidamento di un incarico 

professionale di lavoro 
autonomo. 

Responsabile Tecnico amministrativo e della 
rendicontazione nell’ambito del Progetto Tutti 

a Iscol@-Linea B3- IDEA 

08/10/2018 - 7/10/2019 € 38.880,00 CV nessuna 

Francesco Cabras 
Prot.62938 del 

29.11.2018 

Selezione per titoli e colloquio 
per l’affidamento di un incarico 

professionale di lavoro 
autonomo. 

Responsabile delle attività di progettazione, 
realizzazione, gestione e coordinamento 

dell’Azione 3 nell'ambito del Progetto regionale 
“Tutti a Iscol@ - linea B3 - IDEA” 

 

22/11/2018 – 21/11/2019 € 32.256,00 CV nessuna 

Anna Maria Marras 
Prot.62966 del 

3.12.2018 

Selezione per titoli e colloquio 
per l’affidamento di un incarico 

professionale di lavoro 
autonomo. 

Definizione dello stato dell’arte delle tecnologie 
per l’accessibilità museale, progettazione di 

soluzioni delle tecnologie accessibili nei musei, 
definizione di linee guida per l'accessibilità 

percettiva e  gestione e comunicazione delle 
iniziative del progetto 

19/11/2018 – 18/7/2020 
€ 5.000,00= 

(annui) 
CV nessuna 

Laura Poletti 
Prot.63009 del 

6.12.2018 

Selezione per titoli e colloquio 
per l’affidamento di un incarico 

professionale di lavoro 
autonomo. 

Redazione del piano di comunicazione al fine di 
programmare le attività di promozione e 

divulgazione del Centro 

20/11/2018 – 31/12/2018 € 2.500,00= CV nessuna 

 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/bonifati1_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/pace_cv.pdf
ttp://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/cabrasf_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/marrasam__cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/poletti_cv.pdf


 


