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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

“Integrazione affidamento incarico di docenza negli interventi formativi nell’ambito 

dei disturbi dello spettro autistico: “FASE A: Interventi mediati dai pari” e “FASE B: 

COMPASS”  

 

- integrazione affidamento al dott. Alessandro Riatsch dell’incarico di n. 24 ore 

di docenza in aula – compenso: euro 1.680,00 al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento al dott. Andrea Atzeni dell’incarico di n. 36 ore di 

docenza – compenso: euro 2.520,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento al dott.ssa Angela Lorusso dell’incarico di n. 47 ore 

di docenza – compenso: euro 3.290,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento alla dott.ssa Annamaria Orsi dell’incarico di n. 21 ore 

di docenza – compenso: euro 1.470,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento alla dott.ssa Antonella Usai dell’incarico di n. 24 ore 

di docenza – compenso: euro 1.680,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento alla dott.ssa Dariateresa Russo dell’incarico di n. 15 

ore di docenza – compenso: euro 1.050,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento alla dott.ssa Generosa Monda dell’incarico di n. 15 

ore di docenza – compenso: euro 1.050,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento alla dott.ssa Graziana Marziano dell’incarico di n. 24 

ore di docenza – compenso: euro 1.680,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento alla dott.ssa Valentina Tonchei dell’incarico di n. 16 

ore di docenza – compenso: euro 1.120,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente. 

- integrazione affidamento alla dott.ssa Mariallegra Mancusi dell’incarico di n. 

18 ore di docenza – compenso: euro 1.260,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 
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e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- integrazione affidamento alla dott.ssa Silvia Fratini dell’incarico di n. 21 ore di 

docenza – compenso: euro 1.470,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

BU: PF – Centro di costo: USFORM – Codice commessa: 2005 PENSADULT 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi 
della legge n. 241 del 1990, 

▪ VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 

dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità”;  

▪ VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 

abilitazione delle persone con disturbi con lo spettro autistico e assistenza di famiglie”,  in 

conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 

A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi 

finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e 

l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;  

▪ VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo Settore;  

▪ VISTA la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”; 

▪ VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 75 del 13.02.2018, di approvazione del documento 

contenente “Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico”; 

▪ VISTO il Decreto n. 61 del 11.09.2018 del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità 

(I.S.S.) che autorizza la pubblicazione di un Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate 

alla conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro autistico; 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12859 del 11/10/2018 avente ad oggetto: “Decreto n. 

61 del 11.09.2018 del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) che autorizza la 

pubblicazione di un Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate alla conduzione di 

programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro autistico”, ai sensi dell’art. 4 del 

Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016, approvazione del progetto “Pensami Adulto”, con 

la quale la Regione Lazio ha partecipato all’Avviso dell’Istituto Superiore di Sanità; 

▪ VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea approvato con la D.G.R. n. 

891 del 19.12.2017 e registrato al Registro ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018; 

▪ VISTA la D.G.R. del 20.12.20108 n. 840 di Approvazione del Piano Operativo Annuale LAZIOcrea 

S.p.A. per l’anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento dei Dati Personali – 

Scheda di servizi – Macroarea Inclusione Sociale - Servizio 20.5 Documentazione Spesa e 

Rendicontazioni; 

Premesse: 
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▪ VISTA la nota prot. N. 0670657 del 26/10/2018 la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale 

ha rappresentato a LAZIOcrea S.p.A., in qualità di soggetto in house della Regione Lazio la 

volontà di avvalersi del supporto tecnico operativo per il Progetto esecutivo “Pensami Adulto” 

quale Allegato “A” dell’Accordo di Collaborazione denominato Allegato “1” tra Regione Lazio 

(REGLA) e Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), in relazione all’organizzazione degli interventi e 

quant’altro previsto dall’Avviso – Decreto n. 61 del 11.09.2018, emanato ai sensi dell’art. 4 del 

Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016 LAZIOcrea S.p.A., 

▪ VISTA la nota prot. N. 0015710 del 09/11/2018 acquisita agli atti d’ufficio in data 12/11/2018 prot. 

N. 0708452, LAZIOcrea S.p.A. comunica la disponibilità ad attivare il supporto tecnico 

operativo richiesto relativo al Progetto esecutivo “Pensami Adulto” quale Allegato “A” 

dell’Accordo di Collaborazione denominato Allegato “1” tra Regione Lazio (REGLA) e Istituto 

Superiore di Sanità (I.S.S.); 

▪ VISTA la D.G.R. del 20.12.20108 n. 840 di Approvazione del Piano Operativo Annuale LAZIOcrea 

S.p.A. per l’anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento dei Dati Personali – 

Scheda di servizi – Macroarea Inclusione Sociale - Servizio 20.5 Documentazione Spesa e 

Rendicontazioni 

▪ VISTO il modulo GEPRO ed il budget di progetto approvati dal Consiglio di Amministrazione di 

LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 19 luglio 2019; 

▪ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 31/10/2019; 

▪ TENUTO CONTO che LAZIOcrea S.p.A. utilizza l’Elenco Aperto istituito per l’iscrizione di quei 

soggetti (persone fisiche) definiti al comma 1, art. 2 (docenti, tutor e collaboratori) del suddetto 

“Regolamento” con idonea qualifica a svolgere attività su incarico e per conto di LAZIOcrea 

S.p.A. 

▪ VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 13 settembre 2019 sul sito internet di 

LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità 

per l’affidamento dell’incarico di docenza e di tutoraggio in aula negli interventi formativi 

nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico: “Interventi mediati dai pari” e “COMPASS” da 

affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco di docenti, tutor e collaboratori di 

LAZIOcrea S.p.A.”; 

▪ DATO ATTO che con verbale prot. n. 883 del 08/10/2019 (allegato alla presente), all’esito della 

procedura selettiva i docenti sottoelencati sono risultati idonei allo svolgimento degli incarichi 

in oggetto; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 48 del 07.01.2020 sottoscritto dal dott. Riatsch Alessandro 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 27112 del 23.12.2019 sottoscritto dal dott. Atzeni Andrea nell’ambito 

delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 47 del 07.01.2020 sottoscritto dalla dott.ssa Lorusso Angela, 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 5211 del 10.02.2020 sottoscritto dalla dott.ssa Orsi Annamaria 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 27040 del 23.12.2019 sottoscritto dalla dott.ssa Usai Antonella 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 
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▪ VISTO il contratto prot. n. 128 del 07.01.2020 sottoscritto dalla dott.ssa Russo Dariateresa 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 390 del 09.01.2020 sottoscritto dalla dott.ssa Monda Generosa 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 27067 del 23.12.2019 sottoscritto dalla dott.ssa Marziano Graziana 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 5418 del 12.02.2020 sottoscritto dalla dott.ssa Tonchei Valentina 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 133 del 07.01.2020 sottoscritto dalla dott.ssa Mancusi Mariallegra 

nell’ambito delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ VISTO il contratto prot. n. 27116 del 23.12.2019 sottoscritto dalla dott.ssa Fratini Silvia nell’ambito 

delle attività di formazione del Progetto “Pensami Adulto”; 

▪ CONSIDERATO che, per rispondere al fabbisogno espresso dagli istituti scolastici coinvolti nel 

progetto Pensami Adulto, è stato necessario realizzare le seguenti ulteriori ore di docenza: 

I.I.S.S. Vincenzo Cardarelli n. 6 ore; I.I.S.S. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 18 ore; I.I.S.S. Caravaggio 

n. 36 ore; I.T.I. A. Pacinotti n. 30 ore; IPSEOA Angelo Celletti n. 17 ore; I.T.T. Enrico Fermi n. 21 

ore; IPSEOA Vincenzo Gioberti n. 69 ore; Liceo Classico Eugenio Montale n. 9 ore; I.I.S. Bragaglia 
n. 24 ore; Liceo Scientifico F. Enriques n. 15 ore; IPSAR - IPSSEOA De Gasperi n. 16 ore; 

▪ CONSIDERATO che il dott. Riatsch Alessandro, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 15 ore) e “COMPASS” (n. 9 ore) per un totale di 24 ore; 

▪ CONSIDERATO che il dott. Atzeni Andrea, con riferimento ai temi specifici indicati all’interno 

dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi mediati dai 

pari” (n. 30 ore) e “COMPASS” (n. 6 ore) per un totale di 36 ore; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Lorusso Angela, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 39 ore) e “COMPASS” (n. 8 ore) per un totale di 47 ore; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Orsi Annamaria, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 18 ore) e “COMPASS” (n. 3 ore) per un totale di 21 ore; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Usai Antonella, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 16 ore) e “COMPASS” (n. 8 ore) per un totale di 24 ore; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Russo Dariateresa, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 12 ore) e “COMPASS” (n. 3 ore) per un totale di 15 ore; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Monda Generosa, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 12 ore) e “COMPASS” (n. 3 ore) per un totale di 15 ore; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Marziano Graziana, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 18 ore) e “COMPASS” (n. 6 ore) per un totale di 24 ore; 
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▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Tonchei Valentina, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 12 ore) e “COMPASS” (n. 4 ore) per un totale di 16 ore; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Mancusi Mariallegra, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi 

mediati dai pari” (n. 15 ore) e “COMPASS” (n. 3 ore) per un totale di 18; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Fratini Silvia, con riferimento ai temi specifici indicati all’interno 

dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nei moduli formativi “Interventi mediati dai 

pari” (n. 18 ore) e “COMPASS” (n. 3 ore) per un totale di 21 ore; 

▪ CONSIDERATO che il compenso dell’incarico di docenza in aula è stato determinato sulla base 

della Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012; 

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione 

delle tariffe orarie minime e massime previste dalla citata Circolare Ministeriale, la tariffa oraria 

dei docenti affidatari dell’incarico sarà pari a Euro 70,00, al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

▪ DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata Circolare 

Ministeriale il compenso per la docenza è stabilito per i seguenti importi: 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 234 

Docente Alessandro Riatsch 

Compenso  Euro 1.680,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 36 

Tutor Andrea Atzeni 

Compenso  Euro 2.520,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 47 

Docente Angela Lorusso 

Compenso  Euro 3.290,00 
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Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 21 

Docente Annamaria Orsi 

Compenso  Euro 1.470,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 24 

Docente Antonella Usai 

Compenso  Euro 1.680,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 15 

Docente Dariateresa Russo 

Compenso  Euro 1.050,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 15 

Docente Generosa Monda 

Compenso  Euro 1.050,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 24 

Docente Graziana Marziano 

Compenso  Euro 1.680,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 16 

Docente Valentina Tonchei  

Compenso  Euro 1.120,00 
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Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 18 

Docente Mariallegra Mancusi 

Compenso  Euro 1.260,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 70,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 21 

Docente Silvia Fratini  

Compenso  Euro 1.470,00 

 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al dott. Nicola 

Maria Apollonj Ghetti il potere di concludere e firmare, nell’ambito delle proprie competenze, 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA 

esclusa, per ciascuna operazione; 

▪ CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti apposita procura notarile (Rep. n. 

22.624 – Racc. n. 14.237del 12/06/2019), nei termini sopra indicati; 

▪ RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità giuridica della 

procedura di acquisizione individuata; 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 

l’affidamento dei seguenti incarichi di docenza nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico: 

“Interventi mediati dai pari” e “COMPASS” da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco 

di docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. - (BU: PF – Centro di costo: USFORM – Codice 

commessa :2005 PENSADULT): 

o dott. Alessandro Riatsch nato a Roma il 05/06/1973, Codice Fiscale 

RTSLSN73H05H501P – PIVA 14851061003,  residente a Roma (RM) in Circ.ne 

Casilina, 52 CAP 00176; e-mail: arisatsch@libero.it; n. 24 ore di docenza per l’importo 

complessivo di euro 1.680,00 (milleseicentottanta/00) al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

o dott. Atzeni Andrea, nato a Roma il 30.08.1979, Codice Fiscale TZNNDR79M30H501I, 

residente a Roma (RM) in Viale Marco Fulvio Nobiliare, 98 CAP 00175; e-mail: 

andreatzeni@gmail.com; n. 36 ore di docenza per l’importo complessivo di euro 

2.520,00 (duemilacinquecentoventi/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o dott.ssa Angela Lorusso nata a Fondi (LT) il 17/10/1989, Codice Fiscale 

LRSNGL89R57D662D, PIVA 03017460597 residente a Fondi (LT) in Via Cuneo, 89 

CAP 04022; e-mail: mail@dottssalorusso.info; n. 47 ore di docenza per l’importo 

complessivo di euro 3.290,00 (tremiladuecentonovanta/00) al lordo dell’Irpef, al 

mailto:arisatsch@libero.it
mailto:andreatzeni@gmail.com
mailto:mail@dottssalorusso.info
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netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

o dott.ssa Annamaria Orsi nata a Roma il 03/10/1989, Codice Fiscale 

RSONMR89R43H501W, PIVA 13661011000 residente a Roma (RM) in Via Giuseppe 

Vanni, 12 CAP 00166; email: annamaria.orsi3@gmail.com; n. 21 ore di docenza per 

l’importo complessivo di Euro 1.470,00 (millequattrocentosettanta/00) al lordo 

dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente; 

o dott.ssa Antonella Usai, nata a Roma l’08/06/1980, Codice Fiscale 

SUANNL80H48H501A, PIVA 14495431000 residente a Roma (RM) in Via Emanuele 

Filiberto, 73 CAP 00185; e-mail: antousai@yahoo.it; n. 24 ore di docenza per 

l’importo complessivo di Euro 1.680,00 (milleseicentottanta/00) al lordo dell’Irpef, 

al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico 

del committente; 

o dott.ssa Dariateresa Russo, nata a Roma il 25/09/1989, Codice Fiscale 

RSSDTR89P65D086T,PIVA 03457460784 residente a Rende (CS) in Via Maiorana 

90 Y CAP 87036; e-mail: dariateresarusso@gmail.com; n. 15 ore di docenza per 

l’importo complessivo di Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) al lordo dell’Irpef, al 

netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

o dott.ssa Generosa Monda nata a Napoli il 02/11/1982, Codice Fiscale 

MNDGRS82S42F839E, PIVA 08243961219residente a Marcigliano (NA) in Via Ponte 

dei Cani, 31 CAP 80034; e-mail: generosamonda@gmail.com; n. 15 ore di docenza 

per l’importo complessivo di Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) al lordo dell’Irpef, al 

netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

o dott.ssa Graziana Marziano, nata a Avola (SR) il 20/03/1982, Codice Fiscale 

MRZGZN82C60A522X, PIVA 01779230893 residente a Avola (SR) in Via Vico 

Spaventa 8 CAP 96012; e-mail graziana.marziano@gmail.com; n. 24 ore di docenza 

per l’importo complessivo di euro 1.680,00 (milleseicentottanta/00) al lordo 

dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente; 

o dott.ssa Valentina Tonchei nata a Roma il 03/07/1989, Codice Fiscale 

TNCVNT89L43H501Z,PIVA 14476961009, residente a Palombara Sabina (RM) in Via 

dei Colli, 44 CAP 00018; n. 16 ore di docenza per l’importo complessivo di euro 

1.120,00 (millecentoventi/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o dott.ssa Mariallegra Mancusi nata a Lacco Ameno (NA) il 19/04/1987, Codice Fiscale 

MNCMLL87D59E396B, PIVA 07938301210 residente a Ischia (NA) in Via Michele 

Mazzella 142, CAP 80077; e-mail: m.allegra.mancusi@gmail.com; n. 18 ore di docenza 

per l’importo complessivo di euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00) al lordo 

dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente; 

o dott.ssa Silvia Fratini, nata a Perugia il 04/03/1976, Codice Fiscale 

FRTSLV76C44G478N, PIVA 02935160545 residente a Roma (RM) in Via Lucio 

Calpurnio Bibulo, 13 CAP 00175; e-mail: silviafratini01@gmail.com; n. 21 ore di 

docenza per l’importo complessivo di Euro 1.470,00 (millequattrocentosettanta/00) 

al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

mailto:annamaria.orsi3@gmail.com
mailto:antousai@yahoo.it
mailto:dariateresarusso@gmail.com
mailto:generosamonda@gmail.com
mailto:m.allegra.mancusi@gmail.com
mailto:silviafratini01@gmail.com
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obbligatoriamente a carico del committente; 

 

▪ l’imputazione dei suddetti importi - al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente - sul seguente progetto: 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

RIATSCH 
Alessandro 

Euro 
1.680,00   Euro 33,60 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1.713,60 
 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa INPS 

4% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

ATZENII 
Andrea 

Euro 
2.520,00   ____ Fuori ambito IVA 

Euro 2.520,00 
 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

LORUSSO 
Angela 

Euro  
3.290,00 

Euro 65,80 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 3.355,80 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

ORSI 
Annamaria 

Euro 
1.470,00  

Euro 29,40 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

 
Euro 1.499,40 

 

 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa INPS 

4% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

USAI 
Antonella 

Euro 
1.680,00  

Euro 67,20 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1.747,20 
 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

RUSSO 
Dariateresa 

Euro 
1.050,00  

Euro 21,00 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1.071,00 
 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 

MONDA 
Generosa 

Euro 
1.050,00  

Euro 21,00 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1.071,00 
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Commessa 2005 
PENSADULT 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

MARZIANO 
Graziana 

Euro 
1.680,00  

Euro 33,60 Euro 376,99 
 

Euro 2.090,59 
 

 

 
ID Progetto 

Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

TONCHEI 
Valentina 

Euro 
1.120,00  

Euro 22,40 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1.142,40 
 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

MANCUSI 
Mariallegra 

Euro  
1.260,00 

Euro 25,20 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1.285,20 
 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

ENPAP 2% 
IVA 22% Importo lordo 

Business Unit PF 

– Centro di Costo 
USFORM – Codice 
Commessa 2005 

PENSADULT 

FRATINI 
Silvia 

Euro  
1.470,00 

Euro 29,40 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1.499,40 
 

 

 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ___ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00180 
 

SPESE PER DOCENTI  
21/12/2021   

Euro 18.995,59   

Responsabile del Procedimento (RP) NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Presidente LAZIOcrea LUIGI POMPONIO  

Allegati:  

Verbale prot. n. 883 del 08/10/2019   
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