
ISTITUTO COMPRENSIVO “Enrico Mestica”  
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Prot.  1151/  C.14        Cingoli, 16/03/2015 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ E IN SEGNAMENTI 
      -  Premesso che: 

- L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO MESTICA” di Cingoli ha predisposto ed 
approvato nell’ambito del P.O.F., con delibera del Consiglio di Istituto del 08/01/2015,   
l’attività di lettorato di madrelingua inglese e francese per gli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di 1°, finanziato dalle famiglie; 

- Si è proceduto tramite bando a reperire n. 1 esperto per madrelingua  inglese, essendo 
andato deserto e considerando  i tempi ristretti, si è proceduto telefonando a varie scuole di 
lingue straniere, con esito negativo, infine tramite un’indagine tra gli insegnanti in servizio 
presso questo Istituto si è giunti ad individuare la Sig.ra Miriam Adhiambo Oloo, alla quale 
ci si è rivolti.  

- La Sig.ra Miriam Adhiambo Oloo, individuata come esperta non si trova in regime di 
incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale in oggetto del 
presente contratto; 

TRA 
L’Istituto Comprensivo “E. Mestica” (C.F. 80006120432) con sede in via S. Esuperanzio, 2 – 
62011 Cingoli (MC) nella persona del Dirigente scolastico Dr. Emanuela Tarascio da ora 
denominata Istituto       

  E 
La Sig.ra  MIRIAM ADHIAMBO OLOO, nata a NAIROBI (KENYA)  il 06/08/1972                           
e residente a MERGO (AN), via R. Sanzio, 9/F   – C.F. LOOMMO72M46Z322B   
  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
- La Sig.ra MIRIAM ADHIAMBO OLOO ,come sopra individuata presterà la sua opera 

nell’ambito del progetto indicato in premessa per l’area lingua straniera.   
- La prestazione comporta l’effettivo svolgimento dei seguenti interventi: 

“Attività di lettorato di madrelingua inglese” per gli alunni delle classi di scuola secondaria 
di 1° dell’Istituto Comprensivo di Cingoli per un totale di h. 60 da svolgersi da Marzo a 
Maggio del corrente anno scolastico, in base al calendario concordato con le insegnanti di 
lingua straniera inglese allegato al presente contratto; 

- quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata l’Istituto Comprensivo “E. Mestica”  
di Cingoli, si impegna a riconoscere alla Sig.ra MIRIAM ADHIAMBO OLOO il compenso 
forfettario di € 25,00/h. al lordo della ritenuta d’acconto del 20% e comprensive delle spese 
di viaggio;   

- il compenso pattuito sarà corrisposto entro trenta giorni dal termine della prestazione, 
tramite: bonifico bancario/postale. 

- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile in quanto 
applicabili; 

- In caso di controversie il foro competente è il tribunale di Macerata e/o sue articolazioni 
istituzionali. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Cingoli, ________________ 
Sig.ra MIRIAM ADHIAMBO OLOO                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dr. Emanuela Tarascio  
__________________________                                      ________________________  


