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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Antonio Errico 

Indirizzo  Via Regina Elena, 23 - 73017 Sannicola (Lecce) 

Telefono  0833/232558 

Cellulare  333/5869008 

E-mail  ant.erri@ libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  8 marzo1959 

Codice Fiscale  RRCNTN59C08I059V 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

   Dal 1993 – Dirigente scolastico, attualmente presso il liceo “Quinto 
Ennio” di Gallipoli. 

 Direzione del corso di alta qualificazione professionale per docenti di 
sostegno (Aradeo, a. s. 1998/99). 

 Direzione corso di formazione personale ATA (Maglie, a. s. 
2006/2007). 

 Direzione corso di formazione personale ATA (Maglie, a. s. 
2007/2008).  

 Direzione corso di formazione in ingresso personale docente (Maglie, 
a. s. 2006/2007) 

 Direzione corso di formazione in ingresso personale docente (Maglie, 
a. s. 2007/2008) 

 Direzione corso di formazione personale ATA (Maglie, a. s. 
2008/2009) 

 Direzione corso di formazione personale ATA (2009/2010). 

 Direzione corso di formazione in ingresso personale docente (Maglie, 
a. s. 2008/2009) 

 Direzione corso anno di formazione personale docente (Maglie, a. s. 
2009/2010) 

 Componente Gruppo H provinciale (Lecce, aa. ss. 1999- 2006) 

 Direzione corso anno di formazione personale docente (Maglie, a. s. 
2010/2011) 

 Direzione corso di formazione personale ATA (2010/2011) 

 Direzione corso anno di formazione  personale docente (Maglie, a. s. 
2011/12) 

 Direzione corso anno di formazione  personale docente (Maglie, a. s. 
2012/13) 
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 Direzione corso anno di formazione  personale docente (Maglie, a. s. 
2013/14) 

 Componente nucleo di valutazione PON (Lecce, a. s. 2004-2005).  

 Tutor attività di tirocinio per candidati ammessi al corso di 
formazione per dirigenti scolatici, (Maglie, a.s. 2006/2007) 

 Docente corso di formazione per mediatori linguistico- culturali 
(Lecce, 8-15 gennaio 2001). 

 Docente al corso abilitante speciale tenuto presso l’Università di 
Lecce, riservato al personale della scuola Primaria e dell’Infanzia (art. 
2,Legge 143/04.- Lecce, a. s. 2006/2007).  

 Docente corso di formazione per docenti di scrittura creativa (Istituto 
comprensivo Scorrano, 2009) 

 Docente al corso “ Donne allo specchio” (Liceo Stampacchia Tricase, 
2007) 

 Docente anno di formazione docenti scuola materna (2° Circolo 
Maglie, 1999) 

 Docente anno di formazione docenti scuola elementare (1° Circolo 
Maglie, 1999) 

 Docente anno di formazione  docenti scuola materna (3° Circolo, 
Lecce, 1999) 

 Docente anno di formazione docenti scuola elementare (3° Circolo 
Lecce, 2000)  

 Docente corso di formazione docenti (2° Circolo Tricase, 1999) 

 Docente corso di formazione docenti (2° Circolo Mesagne, 2005) 

 Docente corso di formazione docenti (I.C. Minervino, 2004) 

 Docente corso di formazione docenti (I. C. Spongano, 2004) 

 Docente corso di formazione docenti (I. C. Calimera, 2003) 

 Docente nell’ambito del corso “Esperto nella produzione artistica con 
il supporto di nuove tecnologie” (codice Progetto POR 060420b0046).  

 Esperto PON “Raccont@computer.eda” ( ITAS “G. Deledda”, Lecce, 
2006) 

 Esperto PON formazione docenti (IPSCT Copertino, 2009) 

 Esperto PON formazione docenti (2° Circolo Didattico Galatone, 
2008)  

 Esperto PON (Liceo Capace Maglie, 2008) 

 Esperto PON (I.C. Martano, 2010)  

 Componente del gruppo di lavoro per la riforma dei licei (nota 
dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 9625 del 05/11/2009) 

 Progettazione, organizzazione e gestione dell’attività del Centro 
Servizi per l’integrazione istituito presso il Circolo Didattico di Aradeo 
(dall’a.s. 2002/2003 all’a.s. 2005/2006) 

 Incarico ispettivo per l’acquisizione di elementi utili in ordine alla 
idoneità di dirigenti scolastici in periodo di prova (nota dell’Ufficio 
Scolastico Regionale n. 959/43 del 03.02.2010) 

 Componente Nucleo provinciale di valutazione progetti aree a rischio 
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(Nota U.S.P. del 20 settembre 2010) 

 Partecipazione a Seminario a Sorrento delivery unit (13-15 aprile 
2011: nota Usr A00DRPU n. 3203 del 31 marzo 2011) 

 Partecipazione a seminario nazionale di formazione su “La filosofia e 
gli altri saperi nella società e nella scuola italiana” (Nota Usr n. 3763 del 
14 aprile 2011)  

 Università del Salento, Corso integrativo a contratto di insegnamento 
su “Progettazione e valutazione di percorsi laboratoriali in ambito 
scolastico” (disciplina Pedagogia sperimentale per il corso di Laurea in 
Filosofia e Scienze dell’educazione , a. a. 2011/12 ) 

 Relatore al Seminario “Progetto Amico Libro” (nota Uff. X ambito 
territoriale per la provincia di Lecce n. 16151 del 17/10/2011 e n. 6734 
del 15/5/2012) 

 2014, 16 gennaio. Relatore al Master in mediazione linguistica 
interculturale in materia di immigrazione e asilo (Università del Salento - 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - in collaborazione con il 
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR) 

 2015, 23 aprile. Relatore al Master in mediazione linguistica 
interculturale in materia di immigrazione e asilo (Università del Salento - 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - in collaborazione con il 
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR).  

 2016, 7 aprile. Relatore al Master in mediazione linguistica 
interculturale in materia di immigrazione e asilo (Università del Salento - 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - in collaborazione con il 
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR).  

 2016, 4 maggio. Lezione su informazione e formazione (Università 
del Salento – Dipartimento di Studi Umanistici, Dottorato di Ricerca in 
Lingue, Letterature e Culture Moderne e Classiche a.a. 2015-2016 – Cicli 
XXIX, XXX, XXXI Forme e linguaggi della comunicazione: la 
rappresentazione di fatti storici e di attualità nel mondo antico, moderno e 
post-moderno).  

 2016, 20 maggio, I.C. Francavilla Fontana, Relatore nell’ambito del 
corso di formazione su  “Didattica Orientativa e Sistema Orientamento 
d’Istituto”. 

 2017, 9 febbraio, Relatore al Master in mediazione linguistica 
interculturale in materia di immigrazione e asilo (Università del Salento - 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - in collaborazione con il 
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR). 

 2017, 10 febbraio, Relatore al workshop “ Innovare Istruzione e 
Formazione per le Nuove Economie”,  nell’ambito dell’evento di lancio  
del POR puglia Fesr-FSE 2014/20 ( Nota Ambito Territoriale per la 
Provincia di Lecce, n. 14207. 2 . 2017 

 2017, 8 maggio Lady Macbeth:lezione su  “la memoria, custode della 
mente, sarà una nebbia”: custodire la memoria per difendere il pensiero 
(Università del Salento – Dipartimento di Studi Umanistici, Dottorato di 
Ricerca in Lingue, Letterature e Culture Moderne e Classiche a.a. 2016-
2017 – cicli XXX, XXXI, XXXII ) 

 Relatore ai corsi di formazione docenti organizzati dall’Ambito 20 ( 9 
incontri di un’ora ciascuno) 

 2017, 6 novembre. Relatore all’incontro formativo per dirigenti 
scolastici, insegnati e avvocati minorili su “Le segnalazioni nella scuola”, 
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organizzato da Ufficio scolastico provinciale, camera minorile di Lecce, 
Ordine degli avvocati di Lecce. 

 2018, 11 aprile, lezione nell’ambito del Dottorato di ricerca in 
Lingue, Letterature e culture moderne e classiche, Università del 
Salento  a.a. 2017-2018 – cicli XXXI, XXXII, XXXIII 

 2019, 2 aprile, Narrazioni a Finibusterrae, lezione nell’ambito del  
Dottorato di ricerca in Lingue, Letterature e culture moderne e 
classiche, Università del Salento 

 Iscritto all’Ordine dei Giornalisti elenco pubblicisti dal 1982 

 Opinionista del “Nuovo Quotidiano di Puglia” di cui è anche 
collaboratore delle pagine culturali nelle quali cura una rubrica 
settimanale. 

 Componente del comitato di direzione della rivista “Scuola & 
Amministrazione” 

 
 

 Pubblicazioni in volume:  
 

o Tra il meraviglioso e il quotidiano  
(1985) – (saggistica); 

o Favolerie  
(1986) – (narrativa); 

o Il racconto infinito in Conservazione con Luigi Malerba; Elogio 
della finzione 
(1988) – (saggistica); 

o Fabbricanti di sapere. Metodi e miti dell’arte di insegnare  
(1999) – (saggistica) 

o Le ragioni della passione. Approdi e avventure del sapere  
(2009) - (saggistica)  

 
o Angeli regolari  

(2002) – (saggistica) 
o L’ultima caccia di Federico Re  

(2004) – (narrativa); 
o Salento con scritture  

(2005) – (saggistica). 
o Viaggio a Finibusterrae. Il Salento tra passioni e confini  

(2007) – (saggistica) 
o Stralune 

 (2008) – (narrativa) 
o L’esiliato dei Pazzi  

(2012) – (narrativa) 
 
o Fiabe e Leggende di Puglia 

 (2013) – (narrativa) 
o La pittora dei demoni  

(2014) – (narrativa) 
o Solo per amore. Frammenti su Vittorio Bodini 

issuu.com/mmmotus. – (saggistica) 
o L’imperfetto lettore  

(2018)- (saggistica) 
  
Peccata 
(2019) – (narrativa) 
  



Curriculum vitae: Antonio Errico 5/7 

 

       
 
 

 

 Ha curato e introdotto la riedizione di “Secoli fra gli ulivi” di 
Fernando Manno. 

 

 Suoi saggi e racconti sono presenti in volumi collettivi, tra cui:  
o I luoghi e la memoria (2002); 
o Salento d’autore (2004).  
o Piazze del Salento (2005); 
o Pensiero poetante e poetica della lontananza (2012); 
o A Sud del Sud dei Santi. Sinopsie, immagini e forme della Puglia 

poetica (2013); 
o Mediazione linguistica e interculturale in materia d’immigrazione e 

asilo. 
o Lingue e linguaggi, vol. 16, numero speciale 2015.  

 

 Per conto della Provincia di Lecce ha curato e introdotto l’antologia 
“Poeti a Finibusterrae” (2006). 

 

 Sulla sua opera è stata redatta una tesi di laurea: Maria Assunta Russo, 
“L’opera narrativa di Antonio Errico”, Università del Salento, Facoltà di 
Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali, a.a. 2012/13.  

 

 Ha scritto i testi per il volume fotografico “I luoghi immateriali” (2009). 
 

 Ha curato prefazioni e postfazioni per pubblicazioni di altri autori. 
 

 Pubblicazioni in rivista (tra le altre): 
o La coscienza delle parole. Asse dei linguaggi ,  

in “Scuola & Amministrazione”, maggio 2008. 
o Sono, dunque insegno,  

in “Scuola & Amministrazione”, dicembre 2008. 
o Insegnare oltre il Novecento,  

in “Scuola & Amministrazione”, gennaio 2009 
o I saperi dell’identità,  

in “Scuola & Amministrazione”, marzo 2010 
o I licei tra prospettiva e tradizione  

in “La nuova scuola secondaria superiore”, Carra Editrice, 2010 
o L’autonomia delle istituzioni scolastiche  

in “Processi di riforma e responsabilità del dirigente scolastico”, 
Carra Editrice, 2011.  

o Indagine sulla memoria,  
in “Scuola & Amministrazione”, novembre 2012 

o Indagine sulla scrittura, 
in “Scuola & Amministrazione”, luglio- agosto 2013 

 
o Insegnare la profondità,  

in “Scuola & Amministrazione”, marzo 2014 
o Insegnare l’identità,  

in “Scuola & Amministrazione”, aprile 2014 
o Insegnare il tempo di dentro,  

in “Scuola & Amministrazione”, maggio 2014 
o L’esperienza dell’incertezza,  

in “Scuola & Amministrazione”, novembre 2014 
o Il sapere che sarà,  
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in “Scuola & Amministrazione”, gennaio 2015 
o La necessità della consistenza,  

in “Scuola & Amministrazione”, febbraio 2015 
o I dispersi  

in “Scuola & Amministrazione”, novembre 2015 
o Specchi di carta,  

in “Scuola & Amministrazione”, dicembre 2015 
o Il sapore del sapere 
     in “Scuola & Amministrazione”, dicembre  201 
    La memoria e il sogno della conoscenza 
     in “Scuola & Amministrazione”, gennaio  2017 
 
    Il fascino della cultura molteplice e senza modelli 
    In “Scuola & Amministrazione”, marzo  2017 
 
Un futuro da insegnare, Dossier di “Scuola & Amministrazione”  
Marzo 2018 
 
Indagine sulla bellezza, Dossier di “Scuola & Amministrazione”  
ottobre 2019 
 
L’insostenibile profondità della memoria in “Scuola & 
Amministrazione”  dicembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Materie Letterarie 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Materie Letterarie 

• Titolo della tesi di laurea   Tra il meraviglioso e il quotidiano. “Secoli fra gli ulivi” di Fernando 

Manno 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Data,                                                   Firma  
 


