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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 

 

  

Cognome e Nome PROF. ANTONIO D’ALTERIO 

Luogo e data di nascita Napoli (NA) - 18/04/1958 

Indirizzo di residenza Residente in via Padre Vincenzo Idà, 39/2 - Anoia (RC) 

Nazionalità Italiana 

Codice Fiscale DLT NTN 58D18 F839 M 

Qualifica Dirigente Scolastico 

  

Indirizzo Ufficio Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” (RCIC86300X) 

via On. Luigi Longo, 24, 89024 Polistena (RC) 

Telefono 0966 939685 - 6 

E-mail rcic86300x@istruzione.it 
  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

 DIPLOMA DI LAUREA ISEF 1979 con 110 e lode 

 Docente di Educazione Fisica dal 1979 al 1981 presso Ist. F.lli Maristi di 

Giugliano 

 Vincitore di concorso/abilitato per la scuola media di I° nel 1983 

 Vincitore di concorso/abilitato per la scuola media di II° nel 1984 

 Docente di Educazione Fisica presso il Liceo R. Cartesio di Giugliano 

 Idoneo al concorso Campania per Dirigenti Scolastici del 2004 

 ATLETICA LEGGERA  

 800m. con il tempo 1’51” inserito nella graduatoria nazionale 1981. 

 Campione nazionale UISP 1981 sui m. 800 a Perugia  

 Partecipazione ai campionati europei UISP di Berna (Svizzera) 1981 5° 

posto sugli 800m. e 3° posto staffetta 4x400m. 

 Partecipazione a campionato per nazioni a Lisbona 1981 1°-2° posto in due 

gare M. 800 E staffetta finlandese. 

 Campione italiano FIAMMA 1982 a Salerno sui m. 400 

ALLENATORE DI CALCIO ED INSERITO NELLA F.I.C.G. (FED. 

GIUOCO CALCIO) DAL 1987 

 Vincitore di tre campionati F.IG.C. consecutivi dalla II cat. a promozione 
  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

  

Incarichi di dirigenza  Dal 01/09/2016 a tutt’oggi 

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” 

(RCIC86300X), via On. Luigi Longo, 24, 89024 Polistena (RC) 

 Dal 01/09/2013 al 31/08/2016 

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Anoia-Maropati-Giffone” 

(RCIC82300D), Via Roma, 153, 89020 Anoia (RC) 

mailto:rcic86300x@istruzione.it
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 dal 01/09/2012 al 31/08/2013 

Dirigente scolastico Direzione didattica “Manzoni” di Cernusco sul 

Naviglio, ora denominato Istituto Comprensivo Piazza Unità d’Italia 

Cernusco sul Naviglio (MIIC8E400Q), Piazza Unità d’Italia 4, 20063 

Cernusco sul Naviglio (MI) 

 dal 01/09/09 al 31/08/2012 

Dirigente scolastico Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri 

“Achille Mapelli” (MITD41000V), Via Parmenide 18, 20900 Monza (MB) 

 dal 01/09/2008 al 31/08/09 

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “N. Sauro” (MIIC8AL00T), Via 

Nazario Sauro 135, 20861 Brugherio (MB) 

Esperienza didattico 

professionale 

 Docente presso la S.M.S. V. Alfieri di Marano di Napoli per oltre 17 anni 

ha organizzato: 

- Squadre di calcio, raggiungendo sempre le qualificazioni finali. 

- Squadre di atletica, partecipando alla finale mondiale dei G.S.S. Colombiadi 

di Genova 1992 raggiungendo con i propri allievi ottimi risultati. 

 La scuola V. Alfieri si è sempre distinta per aver partecipato e vinto in 

alcuni casi le finali nazionali di atletica leggera S.M.S. di primo grado (vedi 

finale di Desenzano 2000, primo posto finale dei 100hs). 

 Distaccato presso il C.S.A. di Napoli dall’ottobre 2003 con il comando di 

programmazione ed organizzazione dei giochi sportivi studenteschi 

provinciali e regionali 2003/2004. 

 Ha progettato ed organizzato la logistica delle finali nazionali campania 

2004 svoltosi quali sede principale Giugliano lato domitio di Napoli. 

 Ha lavorato nell’ufficio regionale educazione fisica della Campania fino al 

2006. 

 Eletto con innumerevoli consensi nella federazione basket Campania cui 

sono iscritte circa 250 società dal2004 al 2007. 

 E’ stato candidato alla presidenza della F.I.P. (Federazione Italiana 

Pallacanestro) Campania nel Dicembre 2007. 

 Dal 2004 e’ stato eletto presidente regionale della Campania della F.I.E.F.S. 

(Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi) che a livello regionale 

vanta circa : 

- 2500 insegnanti di educazione fisica. 

- 3500 istruttori ed allenatori nelle diverse federazioni sportive. 

 Dal 2009 e’ stato eletto  presidente regionale della Lombardia della 

F.I.E.F.S. (Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi) che a livello 

regionale vanta circa: 

- 2500 insegnanti di educazione fisica. 

- 3500 istruttori ed allenatori nelle diverse federazioni sportive. 

 In Italia e’ consigliere nazionale della F.I.E.F.S. che vanta circa 15.000 iscritti 

  Ha costruito e gestito per oltre dieci anni un impianto sportivo denominato 

“Centro sportivo Lago Patria” dal 1987 al 1997 

  Dirigente del settore giovanile del calcio Napoli negli anni novanta 

  Esperto di costruzione, gestione e manutenzione di impiantistica sportiva 

  Responsabile del coordinamento regionale degli aventi diritto del corso-

concorso per dirigenti scolastici 2004 che in Campania vanta circa 300 

iscritti. 

Il coordinamento e’ messo in relazione con quello delle altre regioni: 
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Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna con circa 1000 iscritti. 

 Pubblicazioni: ha pubblicato sulla rivista nazionale della F.I.E.F.S. mensile 

dell’associazione benemerita nazionale le seguenti tematiche: 

1. La sponsorizzazione delle associazioni e società sportive; 

2. Attività motorie e doping 

 Eletto nella giunta del CONI di Milano/Lombardia nel giugno 2009 con 

incarico: 

- Coordinatore del CONI per la scuola dal 2009 al 2013. 

 Come Dirigente scolastico presso ITCG Mapelli di Monza dal 10/08/09 al 

31/08/2012 si cita: 

 Promotore e realizzatore del progetto: 

- ”Registro elettronico”, eliminando il cartaceo dalle scuole. 

- “Associazione Giovani Mapelli”, dando l’opportunità ai giovani di avere 

la scuola come primo punto fondamentale d’incontro, attuando iniziative 

come:laboratori teatrale, informatico, sportivo, musicale. 

- Promotore e collaboratore dell’associazione “Cadetti d’Italia” di Monza che 

promuove senso di disciplina e volontoriato dei giovani del territorio monzese. 

- Progetto “Learning-week: good practice in tourism” (Braga-Portogallo) 

- Sperimentazione sulla macroarea transnazionalita’ dal 10/10/10 al 

16/10/10 

- I.T.C.G. Mapelli Monza-Escola Professionale Profitecla (Braga-

Portogallo) 

 Di aver risparmiato soldi dello stato e contributi volontari delle  famiglie, 

nel corso del triennio 2008/11 presso l’ITCG Mapelli di Monza, poco più di 

quattrocentomila euro, come da tabella: 

 

ATTIVITA’/PROGETTI 2008 2009 2010 2011 

A01 

Funzionamento 

Amministrativo  

76.505,70 101.572,67 75.801,89 78.329,40 

A02 

Funzionamento Didattico 

36.614,17 32.210,23 21.423,25 31.267,89 

A03 

Spese di personale 

516.559,40 405.280,68 344.047,52 152.393,29 

A04 

Beni di investimento 

31.918,98 165.581,09 4.846,00 9.460,28 

A05 

Manutenzione Edificio 

38.507,69 18.846,79 4.975,50 5.063,09 

P10 

Progetto Biblioteca 

6.351,78 5.020,54 921,75 413,30 

P11 

Progetto Sportivo 

41.321,85 41.819,29 40.892,13 32.667,37 

P15 

Progetto Viaggi Istruzione 

166.821,77 132.620,45 113.653,00 156.886,36 

P16 

Progetto Agg.to Docenti e 

A.T.A. 

4.013,00 2.997,70 563,01 946,26 

P17 

Progetto Qualità 

6.805,39 1.203,60 2.400,00 1.400,00 

P19 

Progetto Sicurezza 

2.800,27 11.161,04 4.845,00 3.337,00 

P31 

Progetti Vari 

27.805,96 38.270,33 32.570,71 36.486,92 

TOTALE 917.556,78 956.584,41 646.939,76 508.651,16 
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DA NOTARE: 

Le spese di funzionamento totale evidenziano per l’attività A03 – Spese di 

personale: 

Per l’anno 2009 una diminuzione di circa € 100.000,00; 

Per l’anno 2010 una diminuzione di circa €   60.000,00; 

Per l’anno 2011 una diminuzione di circa € 200.000,00. 

Le spese dei beni d’investimento hanno avuto un aumento nell’anno 2009 per 

l’acquisto di beni atti a migliorare il funzionamento dei laboratori trattamento 

testi e quelli situati nei seminterrati dell’Istituto, la sicurezza del server degli 

uffici di segreteria.  

Negli anni 2010 e 2011 sono state fatte soltanto spese pari a circa € 14.000,00, 

mentre la stessa voce per i precedenti la mia gestione erano di media 30/35.000 

euro annui.  

Le spese riguardanti il progetto viaggi d’istruzione, pur diminuendo il costo dal 

2008 al 2011, hanno portato a un’eccellenza sia riguardo alla logistica sia alla 

qualità degli alberghi come si evince dalla relazione della Commissione Viaggi e 

Stage. 

Le spese che si riferiscono ai costi dei progetti vari sono aumentate per la qualità, 

l’efficienza e l’efficacia degli obiettivi mirati da ogni singolo piano di lavoro. 

 Promotore ed organizzatore della giornata mondiale del "Safer internet 

day", a Maropati (RC) in programma una serie di iniziative sul tema della 

sicurezza in rete che interesseranno tutto il territorio nazionale. L'evento 

denominato *Play your part for a better internet" ovvero *fai la tua parte per 

un internet migliore", ha previsto che la polizia postale e delle 

comunicazioni, d'intesa con il ministero dell'istruzione, dell'universita e 

della ricerca organizzasse incontri nelle scuole di tutti i capoluoghi di 

provincia e di regione. 
  

COMPETENZE 

CERTIFICATE 

 

  

  20/05/2017 - Certificazione “EIPASS 7 modules user” 

 10/05/2017 - Certificazione “EIPASS LIM” 

 16/02/2017 - Certificazione “EIPASS Basic” 

 13/02/2017 - “Formatore Certificato EIPASS” - EIT5724ZCX6AA 

 

Il sottoscritto, Dirigente Scolastico Prof. Antonio D ?Alterio, , consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, dichiaro che quanto su affermato corrisponde al vero. 

 

Autorizzo, inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 19 

 

Polistena, 22 maggio 2017 

 

 Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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