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t;/ per il sociale 

Allegato 10 

Graduatoria per la selezione dei candidati al Servizio Civile Universale ai sensi del Decreto 
Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

Bando per la selezione di n. 55.793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero. 

Ente proponente: 

Ente �ressa n quale shealizza progetto: 

Nome del progetto: 

Codice è sede di attuazione.: 

Gràduatoria Pb:�_iz_I911_e
candidato* 

1 IDONEO E 

SELEZIONATO 

IDONEO E 

SELEZIONATO 

3 IDONEO E 

SELEZIONATO 

.· C9gnome 

DRUDI 

CASTELLI 

OLIVIERI 

4 IDONEO E TUMMINELLO 

' ',,_,,'__:>_,-,-
' 

T<>talécandidati 

SELEZIONATO 

*= idoneo e selezionato/ idoneo non selezionato 

7 

4 

o 

Salesiani per il sociale APS 

VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

Empowerment dei giovani albanesi: 

miglioramento dell'occupabilità e della 

capacitazione personale e sociale 

per lo sviluppo della comunità locale 

156068 

Nome 

ELEONORA 

MARTINA 

ANDREA 

GABRIELE 

l:ìat�'nà{cita 

11/12/1995 

13/1/1994 

14/11/1994 

23/4/1994 

Punteggi e:, 
att.ri.bui.to 

73,75 

56 

52,5 

41 

25/05/2021 

25/05/2021 

25/05/2021 

25/05/2021 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2021 
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Allegato I I 

Candidati Esclusi 

Bando per la selezione di n. 55.793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero. 

Ente proponente: Salesiani per il sociale APS 

Titolo del progetto 
Empowerment dei giovani albanesi: 
miglioramento dell'occupabilità e della 
capacitazione personale e sociale 
per lo sviluppo della comunità locale 

, ' , · . .  ·· 

,• 

.. . · 

Posizione 

candidato* 

NON IDONEO 

. ,.· . . 

.. 

•. ' 
• ,· . 

Cognome 

:S:·.,' < ·_-- ' 
· . 

Nome 

CASTAGNER GIULIA 

'_' 
·:· -'·' -' '' " ·,.,--,_- .,, ·• ..... .·•.·.

'• ·• 

. .... ,. ·.·' . 

Motivazioni 

punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal 
sistema di selezione 

NON IDONEO DI DIO GABRIELE punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal 
sistema di selezione 

NON IDONEO VRAHORITI ADA punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal 
sistema di selezione 

*NON IDONEO - Motivazione: punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal sistema di selezione
* ESCLUSO:

1) motivazione: mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo (l'ente deve darne tempestive comunicazione
all'interessato)
2) motivazione: chi non completa la procedura selettiva (esempio: abbandona la selezione in corso)



Sede  
Codice 

sede
Cognome Nome

Data di 

Nascita
Idoneo Selezionato Punteggio

Albania - Scutari 151028 Spositi Viola 16/12/1995 SI SI 51

Albania - Scutari 151028 Mazza Antonio 19/10/1995 SI SI 50,5

Albania - Scutari 151028 Cau Giulia 18/08/1993 SI NO 48,5

Albania - Scutari 151028 Massaro Romina 24/02/1996 0

Empowerment dei giovani albanesi: miglioramento dell'occupabilità                                                                      

e della capacitazione personale e sociale per lo sviluppo della comunità  locale

GRADUATORIA PROGETTO

Non ha concluso le selezioni

Noemi
Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile ACLI aps




