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Antonio d’Itollo 

Dati personali Data di nascita: 18 maggio 1954 

Luogo di nascita: Bari 

Residenza: Bari, Via Mauro Amoruso, 60/a 

Titoli culturali e 
professionali, 
carriera 
professionale 

 

- 1973 – Diploma di Liceo classico conseguito presso il Liceo 
Ginnasio annesso al C.N. “D. Cirillo” di Bari con voti 55/60, 

- 1977: Diploma di laurea in Lettere, conseguito il 28.11.77 presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Bari, con voti 
110/110 e lode, 

- 1977: Diploma biennale di specializzazione in Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica, conseguito nell’a.a. 1976-77, presso la 
scuola annessa all’Archivio di Stato di Bari, con voti 150/150, 

- 1984-5: Vincitore del concorso ordinario per esami e titoli a 
cattedre di Italiano, Storia e Geografia nella scuola media di 
Primo grado (1984) e a cattedre di Materie Letterarie e latino nei 
licei e istituti magistrali (1984),  

- 1990-1992: Vincitore dei tre distinti concorsi ordinari per esami e 
titoli a preside nei Licei e istituti magistrali (1990), negli Istituti 
tecnici commerciali e per geometri (1990), nella scuola media di 
primo grado (1992), 

- dal 1991 al 2006, e dal 2008 al 2015: Dirigente Scolastico nei 
seguenti Istituti superiori e licei statali: I.T.C. “M. Martini” di 
MEZZOLOMBARDO (TN), I.M. “A. Degasperi” CLES (TN), L.S. 
“G. Tarantino” GRAVINA IN P. (BA), L.S. “E. Majorana” MOLA DI 
BARI, C.N. “D. Cirillo” BARI, I.I.S. “T. Fiore” TERLIZZI (BA), L.C. 
“Q. Orazio Flacco” di Bari (1-09-2009-1.08.2015) 

- DAL 1°.03.2007 al 1°.08.2008: Dirigente Tecnico presso la 
Direzione Generale l’U.S.R. della Puglia,  

. dal 1°.10.2007 all’ 1°.08.2008 Dirigente dell’Ufficio VII dell’U.S.R. 
Puglia, 

- dal 2.08.2015 al 3.11.2016 Dirigente di II fascia a t.d. (ex. Arrt. 
19, c. 5BIS d.lgs. n. 165/2001, dell’Ufficio V dell’U.S.R. per la 
Puglia – Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Foggia; 

- dal 4.11.2016 Dirigente tecnico (II fascia ex art. 19, c. 5bis DL n. 
165/01 a seguito di valutazione comparativa) presso l’USR per la 
Puglia, Direzione Generale (D.I, n. 165/01, art. 19, c. 2, e art. 1 c. 
94 L. 107/2015),  

- dal 7.11.2018 Dirigente reggente dell’Ufficio VII dell’U.S.R. per la 
Puglia – Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Taranto. 
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Insegnamenti  
universitari, Attività 
di ricerca, Titoli 
scientifici 

Insegnamento universitario  

Dall’a.a. 2013-2014: docente di Teoria della scuola e Legislazione 
scolastica (3CFU) presso la Facoltà Teologica Pugliese “Regina 
Apuliae” di Molfetta, 

Dall’a.a. 2014-15: Presidente del comitato scientifico e docente 
nel MADIS – Master II livello in Dirigenza degli Istituti Scolastici, 
presso LUM J. Monnet di Casamassima (BA), 
a.a. 2015-16: docente a contratto presso l’Università degli Studi di 
Foggia per l’insegnamento di Diritto pubblico e scolastico; 
a.a. 2014-2015: Docente nel Master in Disturbi specifici di 
apprendimento presso Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Polo Jonico), 
aa.aa. 2015-6, 2016-7 e 2017-18, docente a contratto presso la 
LUM Libera Università del Mediterraneo “J. Monnet” di casa 
massima, nell’ambito di MADIS (Master in Direzione degli istituti 
Scolastici)  
dall’a.a. 2006-7 all’a.a. 2013-2014 (8 anni accademici) Docente a 
contratto presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di 
Studi Umanistici (DISTUM) per l’insegnamento di Organizzazione 
e innovazione dei sistemi formativi (6 CFU), di Organizzazione e 
Innovazione dei sistemi formativi (6 CFU), Progettazione e 
valutazione della e-learning (6 CFU), Didattica dei sistemi 
formativi (Mod. Didattica delle organizzazioni extrascolastiche, 3 
CFU) e di Pedagogia e Didattica dei sistemi formativi (Mod. 
Didattica del Sistema Formativo Integrato, 9 CFU), di Pedagogia 
dei contesti formativi extrascolastici (3CFU),  ,  
a.a. 2005-6: Docente a contratto presso l’Università degli Studi di 
Bari, Dipartimento di Italianistica nell’ambito del Master di II livello 
in La biblioteca dei classici moderni (3 CFU), 

aa.aa. 2000-01-2001-02: Docente a contratto presso l’Università 
degli Studi della Tuscia, facoltà di Conservazione dei BB.CC., 
nell’ambito del Master di II livello in Gestione della biblioteca 
scolastica multimediale, 

a.a. 2002-03: : Docente a contratto presso l’Università degli Studi 
della Bari, Dipartimento di Italianistica nell’ambito del Master di II 
livello in Formazione del docente documentalista scolastico 

a.a. 2002-3: Docente a contratto presso l’Università degli Studi di 
Padova, Facoltà di Sc. Dell’Educazione nell’ambito del Master di 
II livello in Formazione del docente documentalista scolastico. 

 

b. Attività di ricerca e sperimentazione universitaria  (ultimi 10 
anni) 
Dal 2013 ad oggi: Componente del gruppo di ricerca-formazione 
DIDASCO nell’ambito della formazione per le Nuove Indicazioni 
per il 1° ciclo (Storia, Coord. Ernesto galli della Loggia, Loredana 
Perla), Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

Dal 2013: Componente del gruppo di lavoro integrato per una 
ricerca-azione sulla didattica della storia dopo le Nuove 
Indicazioni per il 1° ciclo di istruzione, coordinata dalla prof. L. 
Perla dell’Università di Studi di Bari Aldo Moro 

Dal 2011: Componente del gruppo di lavoro integrato di ricerca-
azione DIDASCO, coordinato dalla prof. L. Perla dell’Università di 
Studi di Bari Aldo Moro per una ricerca sulle competenze nel 
biennio della scuola superiore, 
Dal 2006: Cultore della materia (Diplomatica Generale) presso il 
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Dipartimento di Scienze storiche e sociali dell’Università degli 
Studi di Bari con apposita delibera del consiglio di Facoltà 16 
maggio 2006, 

 

c. Attività di ricerca per conto dell’Amministrazione 
scolastica (ultimi 10 anni) 
- Componente della cabina di regia della SNAI (Strateria  
nazionale aree interne) per Monti Dauni (dal 2016), Gargano (dal 
2016), Alta Murgia (dal 2016), Sud Salento (dal 2017), 

- Coordinatore della cabina di regia della Innovazione ordina 
mentale di lice0o quadriennale (2017-oggi) 

- Coordinatore delle reti dei licei pugliesi (2016-oggi) 

- Referente per la Puglia del Progetto PAIDEIA 3 e 4 presso il 
MIUR 8dal 2016), 

- Componente la cabina di regia regionale per i nuovi curricoli 
liceali (2018-oggi), 

- Coordinatore dell’Alternanza Scuola lavoro nella regione Puglia 
(dal 2016), 

- Componente del tavolo paritetico UNIBA-USR Puglia per 
l’ASL(dal 2017), 

- Componente della cabina di regia USR Puglia-Regione Puglia 
per il sistema zerosei (dal 2017) 

- Progettista, coordinatore scientifico e docente della ricerca-
formazione ICF-CY autorizzato dal MIUR per l’a.s. 2011-2012, 
presso l’I.I.S. “Notarangelo-Rosati” di Foggia, 

- Progettista, coordinatore scientifico e docente della ricerca-
formazione sulla classificazione ICF-CY autorizzato dal MIUR per 
l’a.s. 2011-2012 presso l’I.I.S. “Nervi-Galilei” di Altamura (BA), 

- Direttore del Polo Bari 1 della ricerca-formazione Le competenze 
alla prova dei nuovi Licei, in esito al protocollo d’intesa tra USR 
Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Facoltà di 
Scienze della Formazione (D.D.G.USR Puglia a.s. 2011-12), 

- Componente della Cabina di regia per la diffusione della L. 
n.133/08,(D.D.G.USR Puglia) a partire dall’1.09-2008, 

- Responsabile regionale per il Nuovo Obbligo di istruzione (USR 
Puglia dal 1° marzo 2007 al 31 luglio 2008), 
 

d. Relazioni in convegni e seminari professionali  (ultimi dieci 
anni) 
- Strategia nazionale Aree interne dei Monti Dauni: Istruzione e 
formazione: un modello di qualità per rafforzare il capitale sociale, 
Troia 29 novembre 2018, GAL Meridaunia, 

Il liceo scientifico ad opzione sportiva nel panorama dell’istruzione 
liceale italiana” , Lecce, 19-20 febbraio 2018 I.I.S.S. Calasso 

Una bibliomediateca per i nativi digitali, Trani, L.C. “F. De 
Sanctis”, Notte bianca del liceo classico, 12 gennaio 2018, 

Aree interne: un modello Linee guida per i percorsi liceali 
quadriennali, Cerignola, Liceo Classico “Zingarelli”, ottobre 2017, 

Esiti delle sperimentazioni del Progetto Paideia. Indicazioni e 
prospettive, in Istruire gli adulti nel XXI secolo, Andria, 
12.12.2017, CPIA BAT 1 

Il tutor come figura di sistema e di mediazione, Convegno UNIBA-
ANFIS, Bari, 22 aprile 2016 

 Testimonianze di un’epoca scolastica non troppo lontana, Bari 
L.C. “Q . Orazio Flacco”, 10 marzo 2016, 
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 A proposito delle Linee Guida sulla integrazione della disabilità, 
in “Disabilità e DSA Cultura dell’inclusione, norme e buone prassi. 
Giornata di studio (28 novembre 2016), Foggia, Università degli 
Studi; 

Le competenze alla prova dei licei, Presentazione dell’omonimo 
volume a cura di L. Perla, Bari, 14 dicembre 201 UNIBA-
DIDASCO 

Alternanza scuola-lavoro, Workshop presso l’Università degli 
Studi di Foggia, Foggia, 4 dicembre 2015; 
- La Buona scuola, Convegno Nazionale CIDI, Foggia, 1 ottobre 
2015; 

- E Twinning: una opportunità per le scuole daune, Foggia, 17 
dicembre 2016. Conferenza di lancio del programma provinciale 
di formazione (con videoconferenza con INDIRE), 

- L’alternanza scuola-lavoro: aspetti pedagogico-didattici, 
Convegno “Reti di scuole del Gargano”, San Giovanni Rotondo, 6 
novembre 2015, 

- Costituzione e scuola: un percorso possibile, Convegno c/o 
Ciroclo Unione di Manfredonia (FG), 7 novembre 2015, 

- Il Piano dell’Offerta formativa: aspetti normativi ed organizzativi, 
Corso di preparazione per neodirigenti scolastici, Bari, IRASE, 
maggio 2015, 

- L’organizzazione del POF: Corso di formazione IRASE per 
dirigenti scolastico, Mola di Bari, 29 agosto 2014, 

- POF e territorio: Corso per Dirigenti Scolastici IRASE; Martina F. 
(TA) 29 agosto 2013, 
- POF: tra autonomia e territorio, Due giorni per la scuola,  
Meeting di formazione regionale UIL-IRASE Puglia, Martina F. 
(TA) 22-23 agosto 2013, 

La biblioteca dei nativi digitali, Bari, Convegno nazionale AIB: 
Una, dieci, cento biblioteche nelle scuole. Giornata Mondiale del 
libro e del diritto d’autore sotto il patrocinio dell’UNESCO, Bari, 23 
aprile 2013, 

- Le competenze alla prova dei nuovi licei, seminario introduttivo 
alla ricerca-formazione, Bari, 3 novembre 2011, Università degli 
Studi di Bari “A. Moro”, 

- I nuovi curricoli liceali, flessibilità e sperimentazione, 
Conversano, L.S. “S. Simone” , 13 febbraio 2010, 

- Flessibilità e nuovi curricula, Taranto, L.C. Q. Ennio, 7 novembre 
2009, 

- Alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione tecnica e 
professionale, Lecce,IPSSC De Pace, maggio 2008, 

- Seminario sul nuovo obbligo di istruzione, C.N. Borghi Lucera 
(FG), 31 maggio 2008, 

- Seminari di informazione sul Nuovo obbligo di istruzione, Bari, 
Barletta, Taranto, Brindisi, Lecce (febbraio-marzo 2008), 

- Seminari per la formazione dei neopresidi: Bari, Brindisi, 
Barletta, aprile 2007, 

- Multimedialità e didattica della ricerca, Altamura 22 gennaio 
2005, ITC Genco, 

 

e. Relazioni in convegni di studi storico-sociali (ult imi 10 
anni: 
- Le scienze umane nei processi migratori, in Storia e Geografia 
dei processi migratori, Convegno SISUS, Bari. L. “Bianchi 
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Dottula”, 19 novembre 2018-12-02 

- Competenze di Storia e Geografia nei bienni della scuola 
superiore, ITIS “E. Majorana” “Francavilla F. (BR), 21 marzo 
2018, 

- Competenze e Curricolo di Storia  nel Biennio  della Scuola 
Secondaria di II Grado, Taranto, L.S. “Battaglini”, 4 febbraio 2018, 

- Il curricolo di Geo Storia nei bienni liceali, Altamura (BA), L.C.S. 
“Cagnazzi”, 5 marzo 2018 

- - Competenze e Curricolo di Storia  nel Biennio  della Scuola 
Secondaria di II Grado, Novara, Liceo “Bellini”, 20 aprile 2017, 

- CPIA quale struttura territoriale di servizio, Matera, 13-15 
novembre 2017, Seminario interregionale Piano di aggiornamento 
Ambito 5 

-  Percorsi di alternanza scuola - lavoro: un’opportunità per il 
territorio?, Venosa (PZ), L.C. “Q. Orazio Flacco”, 21 ottobre 2017, 
- L’educazione al patrimonio e la comunicazione dell’antico, in La 
storia nel paesaggio e nel patrimonio culturale, Convegno di studi, 
Trani, 23 ottobre 2017, Polo Museale, 
- Il paese perduto, Bari 17 gennaio 2017, UNIBA-IPSAIC-
MEDIATECA Regione Puglia 
- A proposito di Linee Guida sulla disabilità, in Disabilità e DSA 
Cultura dell’inclusione, norme e buone prassi, Giornata di studio, 
Foggia, UNIFG, 28 novembre 2016 
- In nome dell’Italia. Presentazione del volume di A.M. BANTI, 
Bari, Palazzo Comunale, 14 gennaio 2011, 
- Oltre il disagio. Presentazione del volume di G. Balzano, Bari, 
Show Book, Comm. Cultura Comune di Bari, 12 gennaio 2011, 

- Il fucile di Garibaldi. Presentazione del volume di R. Colonna e 
V. De Bellis, Bari, Palazzo Comunale, 22 ottobre 2010, 

- La battaglia di Bitonto, Bitonto, 25 maggio 2010, Galleria 
Nazionale De Vanna, 

- Domenico Morea a la storiografia nella Puglia dell’Ottocento, 
Conversano, Corte Altavilla, 13 maggio 2010, Centro di Studi 
Normanno Svevi, 

- I Templari e gli ordini militari nel sud est Barese, Conversano, 
Corte Altavilla, 13 aprile 2010, Centro di Studi Normanno svevi, 
Mercoledì con la Storia, 

- Insediamenti degli ordini cavallereschi nella Puglia medievale, 
Bari, 2 dicembre 2009, Centro di Studi Normanno Svevi, I 
mercoledì con la storia, 

 
f. Videoconferenze e forum 
- Ha organizzato e coordinato il forum telematico del programma 
TEXVE, in occasione dell’omonimo seminario (novembre 2001), 

- Ha coordinato il forum telematico sul sito www.istruzione.it  
“Biblioteche scolastiche risorse dell’autonomia”, per conto del MPI 
e della casa ed. Le Monnier (novembre 2000-aprile 2001), 

- Ha organizzato e coordinato per conto del MIUR – Servizio per 
la Comunicazione il forum in multivideoconferenza su “La carta 
dei diritti del cittadino europeo”, 9 maggio 2001, 

- Ha organizzato per conto del MPI – Servizio per la 
Comunicazione, la multivideoconferenza in occasione della 
Giornata Mondiale del libro UNESCO (23 aprile 1999),  

- Ha organizzato e coordinato la multivideoconferenza “Reti di 
scuola e cooperazione telematica”, nell’ambito del progetto 
“L’Italia e le sue isole”, dicembre 1998. 
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g. Trasmissioni televisive e radiofoniche nelle reti nazionali) 

- Dicembre 2012-Febbraio 2013, Antenna Sud, Dietro le quinte, 
La scuola che funziona, 

- 14 maggio 2012, Antenna Sud, Speciale Scuola 

- 26 gennaio 2011, Delta TV, Orientamento scolastico e Nuovi 
licei, 

- 31 ottobre 2000: RAI Autosat: Flessibilità organizzativa, 3 

- 16 novembre 2000: RAI Autosat: La gestione delle nuove 
tecnologie 

- 5 maggio 2000: RAI 2 : Sereno variabile: Le reti di scuole 

- 8 maggio 2000: RAI 1: Uno Mattina: Il Piano dell’Offerta 
formativa, 

- 1999-2000: RADIO 2: Il cammello: interventi ed interviste su vari 
argomenti: Regolamento autonomia, multimedialità e didattica, Il 
POF, flessibilità didattica e organizzativa, 

- 7 maggio 1999: RAI 3: Mediamente, 

- 1996: RADIO 2 La scuola si aggiorna: La didattica dell’Italiano e 
del latino.  

 
h. Pubblicazioni a stampa 
h.1.: MANUALI  

- Le ragioni del presente, Corso di Storia e Geografia per il 
biennio dei licei, Lattes, Torino, 2017, 
- Prima di ieri, Corso di Storia per il biennio degli istituti Tecnici e 
professionali, Lattes, Torino, 2017, 

Cittadini del tempo,  Manuale di storia per il biennio delle scuole 
secondarie superiori, voll. 1-2, Lattes, Torino, 2011 [Edizione 
mista] 

- L’ombra di Argo, voll. 1-2, Corso di Storia per gli istituti superiori, 
Lattes, Torino, 2010 [Edizione Riforma] 

- L’ombra di Argo, voll. 1-2, Corso di Storia per gli istituti superiori, 
Lattes, Torino, 2011, [Edizione per i Professionali] 

La memoria del tempo, voll. 1-2. Corso di Storia per i licei, Lattes, 
Torino, 2008 [Edizione Licei] 
- L’ombra di Argo, voll. 1-2, Corso di Storia per gli istituti superiori, 
Lattes, Torino, 2009,  

La memoria del tempo, voll. 1-2. Corso di Storia per i licei, Lattes, 
Torino, 2010 [Edizione Riforma] 

 
h.2. DIDATTICA 
- La sfida dei licei e dei tecnici quadriennali, in “La rivista 
dell’istruzione”, XXXIV, 1 (gennaio-febbraio 2018), pp. 68-75  

- La sperimentazione  della scuola superiore in quattro anni: luci 
ed ombre, in Scuola7. La settimana scolastica, n. 64 (30 ottobre 
2017), pp.  

- Presentazione, in eTwinning: Innovazione didattica e buone 
pratiche con l’Europa, Atti del convegno conclusivo, Foggia, 9 
maggio 2016, Foggia UST Foggia,, pp. 3-7; 

- Liceo quadriennale: spunti per un dibattito, in “Scuola 7” , 
settimanale telematico, Ed. Tecnodid, Napoli, Ottobre 2016,  

- Un liceo di quattro anni? Si può fare, in “Rivista dell’istruzione, 5 
(2015), pp. 67-73. 
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-  I saperi storico-sociali, in Le competenze alla prova dei licei. Atti 
della formazione, a cura di L. Perla, Lecce, PENSA Multimedia, 
2015, pp. 283-302, 
- Le competenze alla prova dei licei. Atti della formazione, a cura 
di L. Perla, Lecce, PENSA Multimedia, 2015, s.v. Abilità, 
Autonomia, Competenza.  

- La valenza didattica del laboratorio teatrale: transcodificazione, 
coprogettazione e responsabilità collegiali, in “I Quaderni 
dell’Orazio Flacco”, V (2015) in corso di stampa, 

- La biblioteca dei nativi digitali, in “Atene e Roma”, Rivista 
dell’AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica), in corso di 
stampa, 

- Quale biblioteca per la nuova scuola 2.0, in “I Quaderni 
dell’Orazio Flacco”, IV (2013) [in corso di stampa] 

- La biblioteca dei nativi digitali, da giacimento inerte a “teca” dei 
saperi, in I classici dentro di noi. Atti del convegno di studi AICC, 
taranto 29 marzo 2014, in Atene e Roma [in corso di stampa] 

Una biblioteca per i nativi digitali. In Una, dieci, cento biblioteche 
nelle scuole. Atti della Giornata Nazionale AIB (Bari, 23 aprile 
2013), [in corso di stampa] 

- Percorsi didattici per le teche della memoria, in “Quaderni 
dell’Orazio Flacco”, a. III (2012), pp. 67-100, 

- Comunicare l’antico. Percorsi integrati di educazione al 
patrimonio, in “Rassegna dell’Istruzione”, n. 4 (Marzo-Aprile 2011-
2012), pp. 6-13, 

- Dirigere la scuola nel nuovo Millennio, in “Rotary 2010”, n. 5 
(ottobre 2012), pp. 15-19, 

- Abilità, competenza, conoscenza (sub vocibus), in Le 
competenze alla prova dei nuovi licei, Roma - Bari, Laterza (in 
corso di stampa), 

- Gli snodi culturali, integrazione del curricolo e orientamento alla 
scelta post-secondaria, in “Quaderni dell’”Orazio Flacco”, II 
(2012), pp. 83-96, 

- Nel nome dell’Italia, in “Quaderni dell’Orazio Flacco”, I (2011), 
pp. 72-86, 

- Federalismo e scuola, in “Exit”, Periodico bimestrale della 
Consulta Provinciale degli studenti di Bari, I, n. 4 (novembre 
2010), pp. 4-9,                  
- Biblioteche scolastiche, da giacimento a risorsa, in “Exit”, 
Periodico bimestrale della Consulta Provinciale degli studenti di 
Bari, I, n. 3 (luglio 2010), pp. 6-10, 

- Biblioteche scolastiche, in Le voci della scuola. Le parole per la 
scuola di oggi e di domani, a cura di G.C. Cerini e M. Spinosi, 
Tecnodid, Napoli, 208, pp. 42-56, 

- Quale futuro per i bibliotecari scolastici, in “La rivista 
dell’Istruzione”, Maggioli editore, XVIII (2009), 4, pp. 37-39, 

- La biblioteca scolastica, risorsa per la didattica, in “La rivista 
dell’istruzione”, Maggioli Editore, XVIII (2008), 2, pp. 43-61, 

- Biblioteche scolastiche, in “Rassegna dell’istruzione”, Le 
Monnier, Firenze, 2006, pp. 73-143,   

- La cittadella della Letteratura, in “Il pepe verde”, Anagni, 
febbraio 2006, pp. 24-27, 

- Bibliotecari viziosi, in “VS. Valore scuola”, II (2006), pp. 17-21,    

 
h.3. saggi storici: 
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- 150 di Unità, occasione per una rilettura della storia del 
Risorgimento, in EXIT Periodico bimestrale della Consulta 
Provinciale degli studenti di Bari, I, n. 4 (novembre 2010), pp. 7-
11 
- Storie di abati e cavalieri, Bari, Palomar, 2004 [Discese, 9], 
- Il passaggio dalla scrittura beneventana a nuove forme grafiche 
nei documenti di Terra di Bari (1071-1194), in “Archivio Storico 
Pugliese”, XXXII (1979), pp. 27-49, 

- Il privilegio di Corrado IV di Svevia, in Atti del Convegno di Studi 
“Federico II e la su stirpe”, Casamassima, 27 giugno 2003, Bari, 
Biblios Editrice, 2004, pp. 25-37; 

- Le pergamene della Biblioteca Provinciale De Gemmis di Bari 
(1159-1400), in Pergamene angioine di Terra di Bari, III, Società 
di Storia Patria per la Puglia, Bari, 1981 [CDP, XXIV, pp. 297-
457], 

- La coltivazione dell’olivo nei documenti bitontini del Trecento, in 
“Studi Bitontini”, 40-41 (1984), pp. 50-56, 

- Note sull’origine della commenda gerosolimitana di S. Stefano di 
Monopoli, in “Monopoli  nel suo passato”, III (1986), pp. 45-63, 

- I regesti dei documenti monopolitani custoditi nell’Archivio 
Comunale di Putignano (secc. XII-XVI), in “Monopoli nel suo 
passato”, IV (1988), pp. 55-93, 

- Le pergamene del Libro dei privilegi dell’Università di Putignano 
(1107-1434), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1989 
[Bibliografie e Fonti Archivistiche, VIII], 

- I più antichi documenti del Libro dei privilegi dell’Università di 
Putignano. Mostra documentaria. Catalogo, Castellana G., 1989, 

- L’iscrizione sull’architrave del ciborio della cattedrale di Bitonto, 
in Cultura e società nella Puglia in età sveva e angioina. Atti del 
convegno di studi di Bitonto, 11-13 dicembre 1987, a cura di F. 
MORETTI, Bitonto 1989, pp. 213-226, 

- Fonti per la storia degli ebrei a Monopoli: tre documenti inediti 
del secolo XVI, in “Sefer Yuhasin”, VI (1990), pp. 9-23, 

- Il segno del potere. I sigilli della curia di Tanto dal principato 
all’età contemporanea, a cura di AA.VV. con introduzione di F. 
MAGISTRALE e A. D’ITOLLO, Taranto 1992, 

- I sigilli dell’archivio arcivescovile di Taranto, una storia in 
“sedicesimo”, in “Bollettino storico di Terra d’Otranto”, Galatina, 
Congedo Editore, 4 (1994), pp. 115-132, 

- L’abbazia di Santo Stefano di Monopoli, in Fasano nella storia 
dei cavalieri di Malta in Puglia. Atti del convegno di studi (Fasano, 
14-19 maggio 1998), Bari, pp. 101-115, 

- La condizione femminile a Bitetto nel sec. XVII (a cura di), in 
“Fogli di periferia”, III (giugno 1991), pp. 47-56, 

- Storie di abati e cavalieri, in “Fogli di Periferia”, I (1999), pp. 29-
37, 

- Putignano: centro urbano e paesaggio agrario nel Quattrocento, 
in “Fogli di periferia”, II (1990), pp. 17-25, 

- Un inedito documento conversanese del sec. XIV, in “Storia e 
cultura in Terra di Bari”, n. 4, Galatina, Congedo Editore, pp. 199-
207, 

- Note sull’origine della chiesa di S. Maria Maddalena, in “Il 
tamburo”, Pro Loco Giovinazzo, 1981, pp. 2-3, 

- Un inedito episodio di via medievale, in “Il tamburo”, Pro Loco 
Giovinazzo 1981, pp. 5-6, 

- La carne del diavolo. Introduzione, IN “Quaderni del L.S. “G. 
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Tarantino”, i (1986), Gravina in P., pp. 3-6. 

 

h.4. Coordinamento e curatela editoriale di volumi a stampa: 

- Master di II livello in Formazione del docente documentalista 
scolastico. Lavori conclusivi dei corsisti, Bari, Università degli 
Studi, maggio 2004,   

- Quaderni della Direzione Generale della USR per il Piemonte 
[limitatamente al 2003-4], 

- Lingua e testo letterario. Seminario di formazione per docenti, 
Pisa 1999 [M.P.I., Quaderni della Dirclassica, 40], 

- Reti, offerta formativa e autonomia, Roma 2000 [MPI, Area 
autonomia, 3], 

- L’Agenda dell’Autonomia 2001, partecipazione al Comitato di 
redazione ed esecuzione del Piano dell’opera, Roma 2001 [MPI, 
Servizio per la Comunicazione], 

-  Quaderni della Direzione Generale della USR per il Piemonte 
[limitatamente al 2003-4], 

-Master di II livello in Formazione del docente documentalista 
scolastico. Lavori conclusivi dei corsisti, Bari, Università degli 
Studi, maggio 2004,   

-  L’insegnamento di Diritto ed Economia nel biennio 
dell’istruzione secondaria di secondo grado. Moduli di Diritto ed 
Economia, Mola di Bari, 2003 [Quaderni del MIUR, 4]  

- Le giornate dell’autonomia, Roma 2000 [MPI, Area Autonomia, 
4],  

- Lingua e testo letterario. Seminario di formazione per docenti, 
Pisa 1999 [M.P.I., Quaderni della Dirclassica, 40], 

- La differenza come ricchezza. L’interculturalità nelle sezioni 
internazionali. Seminario di formazione per docenti, Roma, 1998 
[M.P.I., Quaderni della Dirclassica, 30], 

- Lingua e civiltà tedesca. Seminario di formazione per docenti, 
Roma 1998 [M.P.I, Quaderni della Dirclassica, 10]. 

 

h.5. Altri lavori originali 

- Ha curato. per conto del Ministero della P.I. – Servizio per la 
comunicazione. il forum telematico sul sito web 
www.istruzione.it dedicato a “Biblioteche scolastiche, risorsa 
dell’autonomia”, nell’ambito del protocollo d’intesa MPI - Casa 
Editrice Le Monnier (novembre 2000-aprile 2001), 

- Ha curato per conto del MPI la pubblicazione del volume Le 
giornate dell’Autonomia. Atti del convegno, Roma 2000 [M.P.I., 
Area Autonomia, 4], 

- Ha curato per conto del MPI – Servizio per la comunicazione il 
server di consulenza in posta elettronica del Programma 
Biblioteche nell’a.s. 1999-2000 e 2000-2001 
(biblio@lsmajorana.ba.it ), 
- Ha curato per conto del Coordinamento Nazionale per 
l’Autonomia del M.P.I. la redazione e i testi del fascicolo 
Programma per la promozione e lo sviluppo delle biblioteche 
scolastiche (I e II edizione, ottobre 2000, maggio 2001). 

 

h.6. Prodotti multimediali 
- Corso di perfezionamento: Master in gestione di biblioteche 
scolastiche multimediali, Roma-Viterbo 2001 [MIUR, Servizio per 
la Comunicazione],  
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- F.A.R.E. (Formazione, aggiornamento, ricerca educativa); 
pacchetto multimediale realizzato in convenzione tra MPI  e 
ANISN, Bari 1997 [M.P.I., Classica Ipermedia, 2], 

- M.A.R.E. (Multimedia Aided Research in Education); pacchetto 
multimediale prodotto dal L.S. "E. Majorana" di Mola di Bari per 
conto della rete di scuole del Progetto M.A.R.E (D.S. n. 15), Mola 
di Bari, 2000. 

 

Incarichi 
dell’Amministrazione 
Scolastica 
 

Incarichi svolti all’interno del MIUR: 

a.1 Attività di sperimentazione, consulenza, suppor to 
tecnico presso o per conto del MIUR (ultimi dieci anni): 

- Incarico aggiuntivo a quello prevalente inerente le attività di 
progettazione, ed azione in materie attinenti alla politica scolastica, 
con particolare riferimento alle seguenti attività: CPIA, Processi di 
innovazione didattica, Reti di scopo dei licei, Alternanza scuola lavoro, 
Aree Interne, Istituti Tecnici Superiori, Orientamento e continuità, 
scuole non statali (D.D.G.  prot. 5239 del 27.03.20179. 

- Incarico di coordinatore dei NEV, 

- incarichi ispettivi per l’assunzione di elementi di valutazione 
dell’idoneità dei docenti che non hanno superato il periodo di prova 
nell’a.s. 2015/2016 

- Responsabile USR per la Strategia Aree interne (Monti Dauni, 
Gargano, Sud Salento, Alta Murgia) dal maggio 2016, 

- Componente Commissione di esame TFA per la cl. Conc. A051 
presso l’Università degli Studi ddi Bari Aldo Moro (2013), 

- Componente del Comitato Tecnico Scientifico  di supporto alla 
procedura concorsuale istituito con DM 11 gennaio 2013, n. 3, 

- Componente il Gruppo di lavoro paritetico scuola-università per il 
TFA istituito presso il Dip. Dell’Istruzione con DM 7 febbraio 2013, n. 
92,  

- Componente il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e 
tecnologica, istituito con DM 7 marzo 2013, n. 157, 

- Capo delegazione del M.P.I. presso la 4^ edizione di BibliObraz, 
Fiera internazionale del libro, Mosca, 5-7 ottobre 2007, 

- Relatore alla Fiera Internazionale del libro di Mosca (Bibliobraz), 4
ottobre 2005, 

- Incarico di Dirigente Tecnico presso la USR del Piemonte con 
mansione di Dirigente dell’Ufficio Studi e programmazione [incarico 
svolto dal 14 aprile al 9 10 giugno 2003, cui ha rinunciato per gravi 
motivi di salute] 

- Tutor d’aula per il modulo Fondi strutturali europei, nell’ambito della 
formazione dei dirigenti scolastici, MIUR, Monteporzio Catone (11-12 
dicembre 2003), 

- Responsabile del padiglione MIUR alla Fiera Internazionale del Libro 
di Torino con organizzazione di workshop per docenti e studenti, 
attività di animazione teatrale e di lettura per studenti, convegni 
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internazionali (a.s. 2000-1, 2001-2, 2002-3,) 

- - Componente la Commissione esaminatrice della prova finale degli 
iscritti al corso di perfezionamento “Master in gestione di BSM”, 
istituito nell’a.s. 2000-2001 presso la Facoltà di Conservazione dei 
Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia (20 ottobre 
2001), 

- Progettazione, organizzazione e realizzazione degli incontri con 
l’autore “Incontri al caffè letterario” nell’ambito dello spazio 
convegnistico del MIUR – Servizio per la Comunicazione alla Fiera 
Internazionale del Libro per ragazzi di Bologna (10-13 aprile 2002), 

- Progettazione e coordinamento dello spazio convegnistico e 
workshop “Incontri d’autore al gazebo” nell’ambito dello spazio 
convegni del MIUR al Salone Internazionale del Libro di Torino (16-20 
maggio 2002), 

- Componente della delegazione MPI al tavolo di trattativa e alla 
stesura del protocollo d’intesa tra MPI e SIAE (febbraio 2001), 

- Idoneo al concorso per l’assegnazione a compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi della L. n. 448/98, art. 
26, c. 8, espletato nel giugno 2001, nella cui graduatoria occupava 
uno degli 11 posti utili alla utilizzazione indetta con Decreto del D.G.R. 
per la Puglia, 

- Utilizzato dal settembre 1999 – previo concorso per titoli e colloquio 
ai sensi della legge di cui sopra presso il Coordinamento Nazionale 
per l’Autonomia del M.P.I. in Roma, 

- Componente il Coordinamento Nazionale Autonomia aa.ss. 1999-
2000, 2000-2001), 

- Componente del Gruppo di operatori incaricati di effettuare 
assistenza, informazione e orientamento alunni dell’’ultimo anno per il 
nuovo esame di Stato per conto del MPI  (a.s. 1998-99), 

- Responsabile del Programma per la promozione e lo sviluppo delle 
biblioteche scolastiche (CM n. 28/99 e n. 229/00), 

- Responsabile del Programma nazionale per la lettura (ex C.M. n. 
80/99 e n. 69/00), 

- Coordinamento delle iniziative post diploma della Dirclassica (a.s. 
1998-99 e 1999-2000). Incarico conferito dal M.P.I. – Ufficio Studi e 
programmazione,  

- Componente la Commissione mista MPI – IG Students con incarico 
del M.P.I. – Ispettorato per l’Ed. Fisica (13-3-1999), 

- Componente del gruppo di studio e di lavoro del Progetto Biblioteche 
DM 8 maggio 1999, 

- Coordinatore regionale (Puglia, Basilicata, Sicilia) iniziative post-
diploma della Dirclassica, con D.D.G. Dirclassica del 28 gennaio 
1999,  

- Rappresentante del MPI nella equipe di sperimentazione del 
progetto ICARO della regione Siciliana per il recupero dei minori 
soggetti a tutela della AA.GG. (dal 1999 al 2001), 
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- Ha partecipato alla progettazione, realizzazione e assistenza delle 
azioni e delle iniziative del MPI per la Fiera del Libro di Torino (17-21 
maggio 2001, stand C 14), 

- Ha progettato, organizzato e coordinato gli incontri del Caffè 
letterario presso la Fiera Internazionale del Libro per ragazzi di 
Bologna (4-7 aprile 2001), 

- Ha coordinato il progetto “Biblioscuola Duemilauno. Segni, linguag
comunicazione nella scuola dell’autonomia”. Mostra-Convegno, 
Napoli, Mostra d’Oltremare, 17-19 gennaio 2001, 

- Ha partecipato alla stesura del testo del protocollo d’intesa tra M.P.I. 
e S.I.A.E. nell’ambito della L. n. 248/00 per la tutela del diritto d’autore 
(febbraio-giugno 2001), 

- Ha progettato, realizzato e coordinato per conto del MPI –Servizio 
per la Comunicazione le azioni (stand e convegno) nell’ambito di 
Bibliocom 2000 (Roma 25-27 ottobre 2000), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e Ministero per i B.A.C. (giugno 2000), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e A.I.B. (agosto 2000), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci” 
(settembre 2000), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e Associazione “Galassia Gutenberg” di Napoli 
(giugno 2000), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e Fondazione A.I.D.A. – Centro Teatro di 
Verona (agosto 2000), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e Fondazione I. Nievo di Torino (febbraio 
2001), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e Università degli Studi della Tuscia (febbraio 
2001), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e Università degli Studi di Padova (giugno 
2001), 

- Ha partecipato alla redazione di protocolli di intesa e alle relative fasi 
preparatorie tra M.P.I. e Università degli Studi di Bari (gennaio 2002),

- Componente il comitato paritetico M.P.I. – A.N.I.S.N. (dal 1997), 

- Componente della Commissione di lavoro mista M.P.I.-Ufficio Studi 
e Programmazione – FINSIEL per la sperimentazione del pacchetto 
multimediale ERGONLINE 1 (1997), e quindi ERGONLINE 2 (2000)

- Componente del Gruppo di lavoro della Dirclassica incaricato di 
procedere alla progettazione del pacchetto formativo per la 
formazione presidi presso la scuola superiore della P.A. di Siena e in 



 

Antonio d’Itollo 
curriculum vitae 

 - 13 - 

collaborazione con  l’Università degli Studi di Siena (prof. Messere), 
1996-97, 

- Componente del gruppo di lavoro Dirclassica-ISFOL per la 
trasformazione delle conoscenze in competenze nei curricoli di 
formazione post-diploma (1999-2000). 

- Ha partecipato in qualità di coordinatore di gruppo a numerosi 
convegni e seminari di formazione per i nuclei territoriali di supporto 
all’autonomia scolastica, tra cui si ricordano: Viterbo (1-3 dicembre 
1999), Viterbo (13-15 dicembre 1999), Ostuni (19-23 ottobre 1999), 
Roma (23 novembre 1999), Viterbo (22-24 aprile 1999), 

a2. Incarichi svolti all’interno dell’amministrazio ne 
periferica della pubblica istruzione  

- Componente il Consiglio di corso di TFA presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro quale rappresentante della USR Puglia 
(2013), 

- Componente la Commissione di concorso per la selezione di Turo 
coordinatori del TFA per le classi di concorso 36, 37, 43, 50, 51, 52, 
62, in qualità di rappresentante dell’USR Puglia (2013), 

- Componente la Commissione esaminatrice dell’esame di abilitazione 
(TFQA) per la classe di concorso A051 presso l’Università deg.li Studi 
di Bari in rappresentanza dell’USR Puglia (2013), 

- Referente regionale Obbligo di Istruzione (2007-8), 

- Referente regionale sistema formativo integrato (2007-8), 

- Componente il Gruppo Tecnico Interistituzionale per l’attuazione del 
sistema formativo integrato presso la Regione Puglia – Ass.to alla 
F.P., Politiche dell’istruzione, P.I. (dal 2002-3), 

- Componente del Consiglio dei Docenti del Master in Formazione del 
documentalista scolastico, Università degli Studi di Bari, a.a. 2002-3,

- Tutor del Master in Formazione del documentarista scolastico, 
Università degli Studi di Bari, a.a. 2002-3, 

- Consulente del Programma PASS O.F.I.A. (Offerta Formativa 
Integrata e Avanzata), della rete di scuole di Potenza. Attività di 
assistenza, monitoraggio e consulenza tecnica su “La progettazione 
del P.O.F.” (aprile-maggio 2001), 

- Il monitoraggio nei processi di innovazione. Ostuni, 19-23 ottobre 
1999 [Coordinamento nazionale Autonomia], 

- Docente nel Programma PASS O.F.I.A. su La progettazione del 
P.O.F. (gennaio-maggio 2001), 

- Direttore del Centro Territoriale Servizi Professionali  della rete di 
scuole Bari-Sud (31 istituti) e realizzazione di relativa attività formativa 
su L. 626, Anno di formazione docenti neoassunti, Funzioni obiettivo, 
etc., 

- Componente e quindi referente del Nucleo provinciale di supporto 
all’autonomia scolastica (a.s. 1998-99),  

- Ha partecipato al corso PASS II per funzionari  e amministrativi del 
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Provveditorato agli Studi di Bari “Elementi di programmazione, 
progettazione, monitoraggio e valutazione dei programmi attivati  e 
finanziati coi fondi europei, a cura del FORMEZ, di Bari (aprile1999);

a3. Attività di formazione (relatore, coordinatore e tutor) in 
progetti con Università, IRRSAE, centri di ricerca e 
formazione: 

- Ha progettato e coordinato per conto dell’IRRSAE Basilicata la 
formazione dei docenti titolari di funzione obiettivo (Lagonegro, 
Senise giugno-luglio 2000), 

- Ha partecipato alla ricerca azione “Ricerca metodologico-disciplinare 
e didattica modulare, dell’IRRSAE Puglia (ottobre 1998), 

- Ha partecipato alla ricerca Postsecondario e FIS organizzata 
dall’IRRSAE Puglia nell’ambito del Progetto M.P.I. “L’Italia e le sue 
isole” in vari moduli (Fasano, Corato, novembre 1998), 

- Componente del gruppo di Progetto Autonomia Scolastica istituito 
presso l’IRRSAE Puglia (maggio – giugno 1998), 

- Gruppo di progetto del corso: Modelli economici del Novecento, 
Corso di aggiornamento per docenti di storia secondo il protocollo di 
intesa MPI – Istituto Enciclopedia Italiana (Cagliari, 9-14 marzo 1998)

b. Attività pubblicistica 

- dal 2013: componente del comitato di redazione della rivista 
dell’USR Puglia Puglia scuola, 

- dal 2007 al 2015 scritto all’Ordine dei Giornalisti (Elenco dei 
Pubblicisti) della Regione Puglia, 

- Componente il Comitato di Redazione rivista “La Rivista 
dell’Istruzione”, Maggioli Bologna, (dal 2009), 

- Presidente del comitato scientifico della collana Discese della casa 
Editrice Palomar, 

- Componente comitato di redazione della rivista telematica Scuola7
(Tecnodid), 

- Socio Ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia dal 2014

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate nell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima 
legge. 

Bari, 30 ottobre 30 novembre 2018 
 

Prof. Antonio d’Itollo 
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