
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE 
NEGLI ISTITUTI PRIVATI 

     
1 – Dell’istituto che assume        
 
      a) Nome o denominazione  : ÖZEL İTALYAN LİSESİ     
  
 
      b) Indirizzo     : TOM TOM KAPTAN SOK.N.3 BEYOĞLU-İSTANBUL  
     
 
      c) Nome e cognome del fondatore  
          o del suo rappresentante  : Massimo DI SEGNI      
            
2 – Del personale didattico assunto  
       
      a) Nome e Cognome   :  
     
      b) Numero di cittadinanza turca  :   
      
      c) Indirizzo di casa   :  
 
 
      ç) Titolo e qualità     : PERSONALE DIDATTICO CON PAGA ORARIA 
          (In questa parte deve essere specificato se il personale didattico è di ruolo con stipendio mensile oppure  
          supplente con paga oraria.)        
 
      d) Eventuale titolo di qualità da amministratore:    
          (Preside, Vice Preside)        
          (Al personale con paga oraria non si affidano qualifiche amministrative.)     
   
      e) Materie didattiche   :   
 
      f) Ore settimanali   :       
         (A secondo della tipologia dell’istituto, il totale delle ore settimanali non può superare quello previsto dal  
         Regolamento)        
        
      g) Se è di ruolo con stipendio mensile ;        
          Stipendio mensile   : Lordo   
          Contributo per un'ora di lezione  : Lordo       
          Stipendio mensile da amministratore : Lordo     
 
      g) Nel caso che sia paga oraria;        
          Paga per ogni ora   : Lordo    
 
      h) Contributo per difficoltà lavorativa : Lordo    
 
       i) Assegni aggiuntivi nell’ambito  
          della previdenza sociale  : Lordo 
        
La paga da versare a favore del personale didattico di cittadinanza straniera può essere indicata sotto un’unica voce.  
      
3 – Durata :        
      a) Data inizio del contratto (dell’incarico)  :  01.09.2017 
      b) Data scadenza del contratto  : 31.08.2018      
      c) Data sottoscrizione del contratto  : 01.09.2017       
        
4 – Clausole di revoca :        
       I contratti del fondatore o del rappresentante del fondatore oppure del personale didattico vengono revocati in     
       base agli articoli inerenti della Legge 4857 sul Lavoro. 
        
      Il datore di lavoro deve informare il personale didattico se vuole cambiare le condizioni o disdire il contratto un mese prima dalla 
       scadenza. Altrimenti il contratto si rinnova automaticamente per un anno con le condizioni medesime.    
  
5 – Clausole generali : 
        
a) Il personale didattico assunto s’impegna a prestare servizio nell’ambito della Legge sugli istituti scolastici privati, del relativo 

regolamento, delle circolari ministeriali e della normativa vigente in materia.     
b) Al personale didattico di ruolo, nel caso impartisca altre ore didattiche oltre a quelle per le quali si è impegnato e per le quali 

percepisce lo stipendio mensile, anche per tali ore, la mensilità viene calcolata con gli stessi criteri.   
c) Al personale didattico di ruolo, in base ai regolamenti in materia, ed a condizione che svolgano le proprie mansioni, lo stipendio 

mensile viene pagato 12 mesi l’anno come nelle scuole statali.      
ç) Per il personale retribuito con paga oraria, la paga mensile è ottenuta moltiplicando le ore di insegnamento per la paga oraria indicata 

sul presente contratto.     



d)  La paga mensile del personale didattico viene liquidata alla fine di ogni mese tramite busta paga, per 12 mesi.    
e)  Nel caso l’autorità competente ritiri il permesso di lavoro del personale didattico, il presente contratto viene revocato.  
f)   Per quanto non specificamente indicato sul presente contratto, si applicano le norme previste dalla Legge 5580 sugli istituti scolastici 

privati, dalla Legge 4857 sul lavoro, relativi regolamenti, dalle circolari ministeriali e dalle altre normative in materia.  
g)  Per qualsiasi eventuale controversia nell’applicazione del presente contratto, le Parti accettano che la competenza spetta ai Tribunali 

di Istanbul. 
h)  Il personale docente usufruisce delle ferie secondo le disposizioni riportate nell’art. 53 della Legge sul Lavoro 4857 e secondo il 

calendario scolastico inviato dal Provveditorato e definito stabilito dal Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Turchia. 
ı)   Il personale docente accetta e si impegna a rispettare le discipline del lavoro, i regolamenti dettati dal datore di lavoro, le disposizioni 

regolamentari degli istituti scolastici privati, regolamenti e circolari del Ministero d’Istruzione della Repubblica di Turchia. Il 
personale docente accetta che il contratto potrebbe essere recesso per giusta causa dal datore di lavoro.  

i)  Il personale docente accetta per tutta la durate del contratto di non impegnarsi in lavori che possano creare conflitti di interesse o 
che danneggino il prestigio dell’istituto e che ogni comportamento contrario possa dare adido alla recessione del contratto.  

k)  Il personale docente si impegna a comunicare entro 15 giorni l’indirizzo di residenza. In caso di mancata comunicazione tutte le 
notifiche verranno considerate ricevute. 

l)   In caso di ritardi – bassa performance – mancato rispetto della disciplina si applicano le condizioni previste dalla legge 5580 sugli 
Istituti di Insegnamento privati e si può applicare la penalità della sottrazione della paga, a discrezione del datore di lavoro e 
secondo le modalità previste dalla legge. 

m) In caso di assenza il docente è tenuto ad avvertire prima dell’inizio delle lezioni e a presentare entro 5 giorni la relativa 
giustificazione ufficiale. 

n)  Il personale docente è obbligato a partecipare agli esami del periodo estivo e agli esami di debito. Inoltre è incaricato di portare 
comunque  a termine il proprio impegno di sorveglianza sia durante l’anno sia durante i periodi estivi ed autunnali e durante gli 
esami di debito, senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi. 

o)  Il personale docente ha l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni e alle attività extrascolastiche, nonché ai colloqui genitori- 
insegnanti, al comitato scuola famiglia, ai collegi dei docenti, ai consigli di classe, senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi.  

p)  Per tutti i casi non menzionati in questo contratto si fa riferimento alla legge sugli Istituti privati  alle circolari  del Ministero 
d’Istruzione della Repubblica di Turchia e alla legislazione vigente. 

 
6 – Clausole speciali :        

(Non possono essere inserite clausole contro quanto previsto dalle Leggi.) 

a) Il presente contratto di lavoro è conforme all’art. 31 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 64 del 2017, agli artt. 84 e da 154 a 166 (ad esclusione 
degli art. 157 e 160) del d.P.R. 18 del 1967 e successive modifiche e integrazioni, e alle disposizioni relative al personale docente 
a tempo detrminato di cui agli artt. 12 e seguenti del d.m. 1202/1615 del 2017. Le disposizioni precedenti sono applicabili se non 
in contrasto con norme inderogabili previste dalla legge locale. 

b) Il dipendente dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dalle norme sopra indicate. 
c) Il presente contratto è inviato firmato alle autorità competenti. Nel caso di mancata approvazione questo contratto perde di validità  

e il docente non può fare alcuna richiesta contraria alla normativa vigente. 
d) Le attività descritte nell’art. 5, lettera o), sono comprese nell’orario di servizio settimanale che può variare secondo le esigenze 

della Scuola. 
 

Del presente contratto redatto in tre copie, una copia viene inoltrata all’Autorità competente per il rilascio del permesso di lavoro ed 
una copia si rilascia al personale Parte del presente contratto. La terza copia viene conservata agli atti dal fondatore o dal suo 
rappresentante.         
        
Datore di lavoro (Fondatore) o suo Rappresentante   Personale didattico assunto 
Massimo DI SEGNI       
         
Si attesta che le firme qui poste sono del fondatore e del personale didattico assunto     
   
        
Preside 
Massimo DI SEGNI  


