
 

 

 

 

 

 
Prot. n.ro e data vedi segnatura 

A tutto il Personale scolastico  
Al DSGA 
Agli Atti 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Nuovi obblighi di informazione ai lavoratori ai sensi del Decreto legislativo 27 giugno 2022.  
 
 
Il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, disciplina il diritto dei 
lavoratori all'informazione sugli elementi essenziali del contratto di lavoro stipulato anche dai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.lvo165/2001, comprese quindi le istituzioni 
scolastiche, ciò in attuazione della Direttiva Europea 2019-1152 relativa a “condizioni di lavoro 
trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea”.  
Nelle istituzioni scolastiche le informazioni previste dal D.Lgs. 104/2022 sono contenute nella seguente 
documentazione: 

▪ Contratto individuale di lavoro stipulato con il personale neoassunto cui viene regolarmente 
fornita una copia  al momento della sottoscrizione dello stesso; 

▪ Informativa all’interessato redatta ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE (sottoscritta all’atto 
della presa di servizio); 

▪ Contratto Integrativo di Istituto rinvenibile nella sezione “Albo on line” - sito web di istituto 
http://wwwic2sora.edu.it . 

▪ Codice di comportamento pubblici dipendenti rinvenibile nella sezione “Regolamenti” del sito 
web istituzionale http://wwwic2sora.edu.it e su https://www.miur.gov.it/codice-disciplinare-
e-di-condotta ( per le sanzioni vedasi https://www.usrlazio.it/index.php?s=59- 
https://www.usrlazio.it/index.php?s=117) 

▪ Ulteriori documenti quali, ad esempio, il Decreto di assegnazione dei docenti alle 
classi/sezioni/plessi, il Piano di lavoro per personale ATA, il C.C.N.L. comparto Istruzione e 
Ricerca – triennio 2016-2018 ed il nuovo Codice disciplinare, possono essere rinvenuti tutti  sul 
sito web istituzionale http://wwwic2sora.edu.it - sezione Amministrazione trasparente - 
“Regolamenti”.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Avv. Maddalena Cioci 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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