
  
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: ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI 

Nome del progetto: OBIETTIVO ACCOGLIENZA 

Codice e sede di attuazione: 155946  VIA TEZZANO 71 – CATANIA 

 

 
  

Posizione candidato* 

 
Cognome 

 
Nome 

 

Data 

nascita 

 

Punteggio 

attribuito 

 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E 

SELEZIONATO 

RISERVATO 

POLITI ALESSANDRA 

LUCIA  
11/01/1997 56,00 25/05/2022 

2 IDONEO E 

SELEZIONATO 

DIALLO IBRAHIMA 12/02/2000 55,00 25/05/2022 

3 IDONEO E 

SELEZIONATO 

OROFINO  ORAZIO 

ANTONIO 

13/06/2001 49,00 25/05/2022 

4 IDONEO E NON 

SELEZIONATO 

BEN MOHAMED CHAIMA 15/09/1997 47,00 25/05/2022 

5 IDONEO E NON 

SELEZIONATO 

FATTY ABDOULIE  01/01/2000 36,00 25/05/2022 

6 IDONEO E NON 

SELEZIONATO 

RISERVATO 

BARBERA CHRISTIAN 21/09/1996 33,50 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 

Firma legale rappresentante ente 
 

 

 

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

 

 
39 

Numero Posti Totali sede 3 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati 3 

Totale idonei non selezionati 3 

 

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 



  
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: 
 CONFRATERNITA MARIA SS. DEL SOCCORSO   

Nome del progetto: 
 OBIETTIVO ACCOGLIENZA  

Codice e sede di attuazione: 
 155993  PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII – CATANIA  

 

 
  

Posizione candidato* 

 
Cognome 

 
Nome 

 

Data 

nascita 

 

Punteggio 

attribuito 

 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E 

SELEZIONATO 

TROVATO  

SALINARO 

SABRINA 29/06/1994 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 

 
Firma legale rappresentante ente 

 

 
 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 
39 

Numero Posti Totali sede 3 

Di cui posti riservati: 1 

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 



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 

  
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: 
 ASSOCIAZIONE FAMIGLIE IL SENTIERO 2   

Nome del progetto: 
 OBIETTIVO ACCOGLIENZA  

Codice e sede di attuazione: 
 155957  VIA MONTE VERGINE 17 – CATANIA  

 

 
  

Posizione candidato* 

 
Cognome 

 
Nome 

 

Data nascita 

 

Punteggio 

attribuito 

 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E 

SELEZIONATO 

BIVONA DAMIANO 14/04/1996 54 25/05/2022 

2 IDONEO E 
SELEZIONATO 

PISANO MARTINA 24/08/1993 52 25/05/2022 

3 IDONEO E 
SELEZIONATO 

NICOLOSI ORAZIO 11/06/1993 49 25/05/2022 

4 IDONEO E 
SELEZIONATO 

CERRETI LETIZIA 29/11/2002 48 25/05/2022 

5 IDONEO E 

SELEZIONATO 

RESINA DANILO 09/10/2000 42 25/05/2022 

6 IDONEO E 

SELEZIONATO 

RISERVATO 

ORTOLEVA ANDREA 08/02/2000 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: 25/05/2022 

 
Firma legale rappresentante ente 

 

 

 

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

 
 

 

 

 
 

 
39 

Numero Posti Totali sede 6 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati 6 

Totale idonei non selezionati 0 

 



 

 

 
 
 

Allegato 11  

 
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:  OBIETTIVO ACCOGLIENZA 
  

 

   

Posizione 
candidato*  
  

Cognome  
  
Nome  

  
Motivazioni  

 ESCLUSO  AVSAR RESUL   Mancata presentazione al colloquio 

 ESCLUSO  GRASSO ANDREA   Mancata presentazione al colloquio 

 ESCLUSO  FARINA FEDERICA   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) 

 
  
  
  
  
Firma responsabile del Servizio Civile Universale  
 
 
 
 
  
_____________________________________________  
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