
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. 56.205 volontari e successive integrazioni, da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

39 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA - COMUNITA’ 
ALLOGGIO PADRE VASTA 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
155112 VIA III RETTA LEVANTE 214 - BELPASSO 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO MAZZARA 

BOLOGNA 

MARIA CHIARA 15/04/1993 48,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO FALA' STEFANO 27/08/1996 48,00 25/05/2022 

3 IDONEO NON 

SELEZIONATO 

DISTEFANO STEFANIA 09/05/1998 40,00 25/05/2022 

4 IDONEO NON 

SELEZIONATO 

PUGLISI SALVATORE 

GIUSEPPE 

19/07/1999 39,00 25/05/2022 

5 IDONEO NON 

SELEZIONATO 

GEMMELLARO DI 

GUARDO 

GIULIANA 18/01/2003 35,50 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati 2 

Totale idonei non selezionati 3 
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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. 56.205 volontari e successive integrazioni, da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

39 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA - COMUNITA’ 
ALLOGGIO PADRE COSENTINO 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
155113 VIA XV TRAVERSA 31 - BELPASSO 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data 

avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO MAGRI' GIULIANA 24/11/2000 49,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO CARDELLA SIMONE 17/03/2003 48,00 25/05/2022 

3 IDONEO NON 

SELEZIONATO 

RACITI ANGELA 

MICHELLE 

31/07/1998 40,00 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati 2 

Totale idonei non selezionati 1 
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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. 56.205 volontari e successive integrazioni, da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

39 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CASA DI MARIA 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
155947 CONTRADA PADRE VITALE – BIANCAVILLA 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO PASTANELLA MARINA 09/09/1997 49,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO 

RISERVATO 

LAVENIA VINCENZA 28/02/1995 45,00 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza

Numero Posti Totali sede 
2 

Di cui posti riservati: 
1 

Totale idonei e selezionati 
2 

Totale idonei non selezionati 
0 
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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. 56.205 volontari e successive integrazioni, da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

39 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
ASSOCIAZIONE METACOMETA ONLUS 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
155965 VIA DELLE ACACIE 57 - GIARRE 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO 

RISERVATO 

QUATTROCCHI DEBORA 26/08/1994 45,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO LA SPINA ROSARIA 

MARIACHIARA 

20/11/1993 37,00 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati 2 

Totale idonei non selezionati 0 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza
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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. 56.205 volontari e successive integrazioni, da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

39 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
ASSOCIAZIONE METACOMETA ONLUS 3 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
155968 VIA MONTE RACI 15 – RAGUSA 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO LICITRA SARAH 15/04/2000 52,00 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Numero Posti Totali sede 
1 

Di cui posti riservati: 
0 

Totale idonei e selezionati 
1 

Totale idonei non selezionati 
0 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza
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39 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
ASSOCIAZIONE METACOMETA ONLUS 4 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
155985 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 453 – VIAGRANDE 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO MENDOLA DESIRE' 05/06/2003 63,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO CAVALLARO CARMEN ROSARIA 23/09/1994 59,00 25/05/2022 

3 IDONEO E SELEZIONATO BATTIATO ANDREA 07/10/1997 58,00 25/05/2022 

4 IDONEO E SELEZIONATO 

RISERVATO 

DI BENEDETTO MARIKA AGATA 05/02/2000 51,50 25/05/2022 

5 IDONEO E SELEZIONATO 

RISERVATO 

D'ANGELO GRETA 20/03/2002 48,00 25/05/2022 

6 IDONEO E SELEZIONATO SCUDERI VANESSA 18/03/1998 41,00 25/05/2022 

7 IDONEO NON SELEZIONATO 

RISERVATO 

CRISPINO SABRINA 13/06/2002 39,00 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza

Numero Posti Totali sede 
6 

Di cui posti riservati: 
2 

Totale idonei e selezionati 
6 

Totale idonei non selezionati 
1 
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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. 56.205 volontari e successive integrazioni, da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

39 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
ASSOCIAZIONE METACOMETA ONLUS 6 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
155987 VIA QUINTINO SELLA, 89 - GELA 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E 

SELEZIONATO 

ALESSI GIORGIA MARIA 07/10/1999 55,00 25/05/2022 

2 IDONEO E 

SELEZIONATO 

BONELLI GAETANA MARIA 
ANASTASIA 

21/05/1996 46,00 25/05/2022 

3 IDONEO NON 

SELEZIONATO 

SAPIO ADELE GIORGIA 

GRAZIA 

11/10/2000 38,00 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Numero Posti Totali sede 
2 

Di cui posti riservati: 
0 

Totale idonei e selezionati 
2 

Totale idonei non selezionati 
1 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza
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Graduatoria per la selezione dei candidati al Servizio Civile Universale ai sensi del Decreto 

Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 
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39 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
ISPETTORIA SALESIANA SICULA 1 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
155995 PIAZZA TENENTE SCADUTO 18 – CAMPOREALE 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO DI MARCO ANNA MARIA 28/10/1996 59,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO SPERA CLAUDIA 08/03/2000 55,50 25/05/2022 

3 IDONEO E SELEZIONATO 

RISERVATO 
DI LEONARDO MARIA GIOVANNA 17/04/1994 44,00 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza

Numero Posti Totali sede 
3 

Di cui posti riservati: 
1 

Totale idonei e selezionati 
3 

Totale idonei non selezionati 
0 
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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. 56.205 volontari e successive integrazioni, da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto: 
ISTITUTO PIO IX 

Nome del progetto: 
ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Codice e sede di attuazione: 
204027 VIA MONTE VERGINE 5/D – CATANIA 

Posizione candidato* Cognome Nome 
Data 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO VENTICINQUE SARA STEFANIA 26/12/1997 66,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO CHIARENZA GIULIA EMILIA 
ALFIA 

07/07/1998 56,00 25/05/2022 

3 IDONEO NON SELEZIONATO CASTIGLIONE SIMONA 03/05/1999 54,00 25/05/2022 

4 IDONEO NON SELEZIONATO PALUMBO FRANCESCA 22/04/1999 51,00 25/05/2022 

5 IDONEO NON SELEZIONATO  ROMEO MARIASERENA 16/02/2001 51,00 25/05/2022 

6 IDONEO NON SELEZIONATO FINOCCHIARO ROBERTA 29/12/2000 44,00 25/05/2022 

*= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

39 

Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

 Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

 Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla

procedura selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a

essere avviati in servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza

Numero Posti Totali sede 
3 

Di cui posti riservati: 
1 

Totale idonei e selezionati 
2 

Totale idonei non selezionati 
4 



Candidati Esclusi 

Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

Ente proponente: Salesiani per il sociale APS 

Titolo del progetto: ACCOMPAGNIAMOLI A CRESCERE 

Posizione 

candidato* Cognome Nome Motivazioni 

ESCLUSO BRACCHITTA ANNA MARTINA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO CATANIA JENNY Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO GRILLO GIULIA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO LO VIVO NOEMI Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO MARCHISCIANA RACHELE ANTONELLA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO MISSUD CLIZIA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO ROMANO LAURA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO SOLA SOFIA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO CACIOPPO ADELAIDE Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO CANDIDO GABRIELLA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO MALVAGNA MARTINA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO DI BELLA CRISTIANO Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO LA ROSA CRISTINA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO BRIGUGLIO GRAZIA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO GANGI ALESSANDRA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO MAZZAGLIA STEFANIA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO RACITI OSCAR BENEDETTO DIEGO Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO SPINA ANTONINA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO LIPERA JONATHAN Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO MAGRI’ LUCREZIA AGATA Mancata presentazione al colloquio 

*NON IDONEO - Motivazione: punteggio inferiore alla soglia minima prevista nel colloquio di selezione

* ESCLUSO:

- motivazione: mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo (l’ente deve darne tempestive comunicazione

all’interessato)

- motivazione: non ha completato la procedura selettiva (esempio: abbandona la selezione in corso)

Allegato 11 
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