
   

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   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:  APS PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI 

Nome del progetto:   CIVICO 22 

Codice e sede di attuazione:  155820 - Comunità educativa per minori "16 Agosto" BARI 
 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

INCHINGOLO ERICA 21/03/95 
 

57  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

SCARASCIULLI ALESSANDRA 22/03/97 
 

53  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

GIANNONE MARIANTONIETTA 23/10/01 
 

51  
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: ......................  
  

Firma legale rappresentante ente  
 

 

................................................

..... 

       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 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati   3 

Totale idonei non selezionati   0 



   

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   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:  APS PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI 

Nome del progetto:   CIVICO 22 

Codice e sede di attuazione:  155818 – Comunità Alloggio per minori “Casa Pinardi” Caserta 
 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

SCICOLONE INES 02/12/99 
 

49  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

DE LUCA MELANIA 07/07/00 
 

46  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

D’AGOSTINO ANTONELLA 16/06/01 
 

36  
25/05/2022 

4 Idoneo e 
selezionato 

MAGLIULO MONICA 27/12/93 
 

35 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: ......................  
  

Firma legale rappresentante ente  

       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 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati   4 

Totale idonei non selezionati   0 



   

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   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:  APS PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI 

Nome del progetto:   CIVICO 22 

Codice e sede di attuazione:  
155883 - Comunità Educativa "Francesco Convertini" 
CISTERNINO 
 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

COLUCCI MARIA HEDWIG 16/09/96 59  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

TAMBORRINO ANNA 09/09/99 48  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato  

CAMARDA NOEMI MARIA 03/12/98 45  
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: ......................  
  

Firma legale rappresentante ente  
 

 

................................................

..... 

       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 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati   3 

Totale idonei non selezionati   0 



   

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   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:  APS PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI 

Nome del progetto:   CIVICO 22 

Codice e sede di attuazione:  155819 – Comunità Educativa Domenico Savio CORIGLIANO 
D’OTRANTO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

CAMPA SIMONA 20/10/94 57  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

MELELEO ROBERTA 19/06/99 43  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato  

HANNE MATEMEYE 02/11/01 41  
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: ......................  
  

Firma legale rappresentante ente  
 

 

................................................

..... 

       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 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati   3 

Totale idonei non selezionati   0 



   

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   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:  APS PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI 

Nome del progetto:   CIVICO 22 

Codice e sede di attuazione:  155881 – Comunità Alloggio per minori “Il Sogno” Napoli 
 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

BORRIELLO ANTONIETTA 19/09/97 
 

51  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

VITAGLIANO ANTONIA 06/11/00 
 

50  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

VITAGLIANO RAFFAELLA 27/09/94 
 

46  
25/05/2022 

4 Idoneo non 
selezionato 

SCOGNAMIGLIO NUNZIA 14/12/01 
 

39  

5 Idoneo non 
selezionato 

MIA AL AMIN 05/09/96 
 

38  

6 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

CHIAPPETTI FRANCESCA 05/09/96 
 

37 25/05/2022 

7 Idoneo non 
selezionato 

PETRILLO PAOLA 05/09/96 
 

36  

8 Idoneo non 
selezionato 

OLIVA ANNUNZIATA 18/10/99 
 

35  

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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

       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 



Firma legale rappresentante ente  
 

 

................................................

..... 

Numero Posti Totali sede 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati   4 

Totale idonei non selezionati   4 



   

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   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza 
progetto:  ISTITUTO E. MENICHINI 

Nome del progetto:   CIVICO 22 

Codice e sede di attuazione:  155832 – Istituto Salesiano E. Menichini 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

SINISCALCHI 
BERNABO’ 

EMY 08/06/98 
 

48 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

CONTENTO ROBERTA 03/10/96 
 

47 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

CAPUANO  IRENE 03/09/03 
 

44 25/05/2022 

4 Idoneo e 
selezionato 

DOUMBIA MATCHE 15/10/01 
 

43 25/05/2022 

5 Idoneo non 
selezionato 

PALMESE TERESA 13/03/01 
 

37  

6 Idoneo non 
selezionato 

CANCELLIERE MONICA 28/02/01 
 

34  

7 Idoneo non 
selezionato 

GIRONE FRANCESCA 19/11/95 
 

32  

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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

Firma legale rappresentante ente  

       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 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati   4 

Totale idonei non selezionati   3 



   

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   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:  APS PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI 

Nome del progetto:   CIVICO 22 

Codice e sede di attuazione:  155877 – Comunità Alloggio per minori “Mamma Matilde” Torre 
Annunziata 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

ANTONUCCI ANNA 22/02/01 59  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

BALZANO TERESA 28/04/98 56  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

LONGOBARDI DENISE 08/04/00 53  
25/05/2022 

4 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

GENOVESE RAFFAELE 06/12/00 49 25/05/2022 

5 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

RISO FRANCESCO 
PIO 

16/08/02 48 25/05/2022 

6 Idoneo e 
selezionato 

COLANTUONO IMMA 11/04/97 46 25/05/2022 

7 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

IORIO EMANUELE 
VINCENZO 

19/08/02 
 

43  

8 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

MARRAZZO IMMACOLATA 
MARTINA 

05/04/99 
 

36  

       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 



9 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

PAGANO GABRIELE 05/07/00 
 

35  

10 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

CECCO CIRO 13/11/03 
 

33  

11 Idoneo e non 
selezionato  

BORRELLI RAFFAELLA 
MADDALENA 

25/08/94 
 

32  

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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

Firma legale rappresentante ente  
 

 

................................................

..... 

Numero Posti Totali sede 6 

Di cui posti riservati: 2 

Totale idonei e selezionati   6 

Totale idonei non selezionati   5 



   

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   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:  APS PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI 

Nome del progetto:   CIVICO 22 

Codice e sede di attuazione:  155879 – Comunità alloggio per minori “Peppino Brancati” Torre 
Annunziata 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

PERNA ANNUNZIATA 05/02/94 
 

53  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

FABIANO DAVIDE 07/07/99 
 

51  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

GIANNINI MAURIZIO 21/07/95 
 

50  
25/05/2022 

4 Idoneo e 
selezionato 

GUIDA SALVATORE 15/04/00 
 

48 25/05/2022 

5 Idoneo non 
selezionato 

BENCIVENGA FEDERICA 20/10/01 
 

45  

6 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

AMENO ALESSIA 08/02/99 
 

44 25/05/2022 

7 Idoneo non 
selezionato 

BOVE ITALO 22/06/95 
 

41  

8 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

BARONE CIRO GENNARO 19/09/01 
 

36 25/05/2022 

9 Idoneo non 
selezionato 

PASCALE FRANCESCO 12/02/00 
 

35  

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

       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 



  
Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  

  
Firma legale rappresentante ente  

 
 

................................................

..... 

Numero Posti Totali sede 6 

Di cui posti riservati: 2 

Totale idonei e selezionati   6 

Totale idonei non selezionati   3 



 
 
 

Allegato 11  

Candidati Esclusi 
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  
  

 

Titolo del progetto:  CIVICO 22 
  

 

   

Posizione candidato*  
  Cognome  

  
Nome  

  
Motivazioni  

 ESCLUSO BERARDI MARIA 
ROSARIA 

mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO GIGLIO MARY JOY mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO LAVOPA GIUSY mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO PEREZ 
HUAMAN 

ALEXANDRA 
YAZMIN 

mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO TOTA MARTINA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO CALELLA SIMONE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO PERRINI VERONICA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO PUPPI ELENA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO PREITE CLAUDIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO STICCHI RICCARDO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MOLINARI GIANLUCA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ANGORATO PATRIZIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO BIRRA  GIUSEPPINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CIRILLO ANNA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CIRILLO GIUSEPPINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CONZA SARA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 



ESCLUSO D’AQUINO ROSSELLA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MATRONE GIOVANNI mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO NESPRO  ANDREA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO AGNELLO GIUSEPPE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CAIAZZO CARLO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CHIERCHIA ALFONSO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FIORENZA ANTONIO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO IMMOBILE RAFFAELE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO LAURO LUCIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO OLIVA CRISTINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO SORMONTO ANDREA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO LETIZIA MICHELE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MARIANO EMANUELA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO SANTORO MARIA 
GRAZIA 

mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO SANTORSOLA ANTONIO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO VITELLI MARIO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

  
*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) 

 
  
  
   
Firma responsabile del Servizio Civile 
Universale  
  
______________________________________
_______  
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