
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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155594 - Istituto Salesiano Sulmona 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 idoneo e selezionato  Pallotta Sara 25/04/1995  76,5 25/05/2022 

2 idoneo e selezionato  Cirstensiense  Annarita  11/08/2001  68 25/05/2022 

3 idoneo e selezionato  Speranza Diletta  01/09/1998  64,5 25/05/2022 

4 idoneo e non selezionato  Bernabeo Mattia  08/11/2002  36,5 25/05/2022 

5 idoneo e non selezionato  Ciacchi Monica 14/109/1995  31,5 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: 0 

Totale idonei e selezionati 3 

Totale idonei non selezionati 2 



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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155590 - Oratorio Salesiano L’Aquila 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 idoneo e selezionato  Di Scipio  Melania  16/06/2002  62 25/05/2022 

2 idoneo e selezionato  Mazzaferro  Cristian  05/05/1994  46,5 25/05/2022 

3 idoneo e selezionato  Ferrusi Luca  06/06/2000  36 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: 0 

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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155589 - Oratorio Salesiano Vasto 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 idoneo e selezionato Marchesani Mirko 20/7/1995 78 25/05/2022 

2 idoneo e selezionato Saraceni Laura 31/8/1998 70,5 25/05/2022 

3 idoneo e selezionato Sallustio Giovanni Benito 24/2/1999 69 25/05/2022 

4 idoneo non selezionato De Biase Antonio 10/2/2001 62 25/05/2022 

5 idoneo non selezionato Natale Fabiana 26/1/1997 49 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: 0 

Totale idonei e selezionati 3 

Totale idonei non selezionati 2 



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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155555 - Comunità salesiana di Latina 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 Idoneo e selezionato Pernarella Arianna 05/07/1999 58 25/05/2022 

2 Idoneo e selezionato Liuzzi Simone 24/05/2022 48 25/05/2022 

3 Idoneo e non selezionato Noce Paola 22/06/2000 35,5 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 



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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155577 - Istituto Salesiano di Genzano 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 Idoneo e selezionato Cianfarani Simona 18/02/2001 59 25/05/2022 

2 Idoneo e selezionato Schilirò Stefano 11/12/2002 44 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: 0 

Totale idonei e selezionati 2 

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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155602 - Parrocchia Sacra Famiglia 1 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 Idoneo e selezionato Pascucci Lorenzo 06/07/2002 64,5 25/05/2022 

2 Idoneo e selezionato Salvatore Lorenzo 07/06/2022 64 25/05/2022 

3 Idoneo e selezionato Pellone Giada 28/07/2001 61 25/05/2022 

4 Idoneo e selezionato Iovino Chiara 18/02/2001 50 25/05/2022 

5 Idoneo e non selezionato Sacco Lorenzo 13/12/2002 37 25/05/2022 

6 Idoneo e non selezionato Santaniello Syria 05/01/2002 36,5 25/05/2022 

7 Idoneo e non selezionato Amorosi Lorenzo 22/05/2002 35,5 25/05/2022 

8 Idoneo e non selezionato Renzi Maura 05/01/1994 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: . 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 4 

Di cui posti riservati: 0 

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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155601 - Parrocchia San Tommaso da Villanova - Castel Gandolfo 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 idoneo e selezionato Ballapadrona Ludovica 24/02/2003 72 25/05/2022 

2 idoneo e selezionato Bellantoni Laura 26/08/1998 60 25/05/2022 

3 idoneo e non selezionato De Bona Matteo 23/09/2002 50,5 25/05/2022 

4 idoneo e non selezionato D’Ambrosio Flavio 02/05/2003 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 2 



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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155558 - Ente San Giovanni Bosco 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 idoneo e selezionato Di Blasio Danny Ruben 01/04/2000 62 25/05/2022 

2 idoneo e selezionato Boldrini Arianna 20/06/2001 60,5 25/05/2022 

3 idoneo e selezionato Dumitru Claudia 19/08/2002 55,5 25/05/2022 

4 idoneo e selezionato Perris Fabio 02/03/1994 51 25/05/2022 

5 idoneo e selezionato Dokish Dzmitry 29/03/1993 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: 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: 0 

Totale idonei e selezionati 5 

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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155580 - Istituto salesiano Pio IX 1 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 idoneo e selezionato Cavallaro Claudia 31/08/2000 68,5 25/05/2022 

2 idoneo e selezionato Carolla Alessandra 23/12/1999 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 

       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 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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155599 - Parrocchia Santa Maria Liberatrice 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 idoneo e selezionato Antimi Umberto 1/12/1994 59,5 25/05/2022 

2 idoneo e selezionato Di Giacomo Ednaldo 23/2/2001 45,5 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: 0 

Totale idonei e selezionati 2 

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 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:  Circoscrizione salesiani Italia Centrale 

Nome del progetto:  Costruire insieme 

Codice e sede di attuazione:  155598 - Parrocchia Santa Maria della Speranza 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 idoneo e selezionato Pezzoni Caterina  5/5/2000  70,5 25/05/2022 

2 idoneo e selezionato Di Bernardini Jacopo  14/11/2001  68 25/05/2022 

3 idoneo e selezionato Dessi' Chiara  17/5/2001  63 25/05/2022 

4 idoneo e selezionato Lanini Chiara  15/5/2002  60 25/05/2022 

5 idoneo non selezionato Zaccari Daniele  16/8/1994  53 25/05/2022 

6 idoneo non selezionato Canale Federico  10/8/1998  45 25/05/2022 

7 idoneo non selezionato Pietrangeli Eleonora  25/9/2002  44,5 25/05/2022 

8 idoneo non selezionato Baroni Matteo  23/2/2003  44 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 4 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati 4 

Totale idonei non selezionati 4 



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: Costruire insieme 

Posizione 

candidato* Cognome Nome Motivazioni 

 Non idoneo  Parenti Simone  punteggio inferiore alla soglia minima 

 Non idoneo  Parenti Alessandro  punteggio inferiore alla soglia minima 

 Escluso  Gregori Giosué  mancata presentazione al colloquio 

 Escluso  Duraturo Ginevra  mancata presentazione al colloquio 

 Escluso  Edu Ruben  mancata presentazione al colloquio 

 Escluso  Oberlechner  Flavio  mancata presentazione al colloquio 

 Non idoneo Delle Monache  Alessandra  punteggio inferiore alla soglia minima 

 Escluso Bondi Alessia 
 mancata presentazione al colloquio 

 Escluso Galati Noemi 
 mancata presentazione al colloquio 

 Escluso Valletta Andrea 
 mancata presentazione al colloquio 

 Escluso Di Silvio Sara  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 tempestiva comunicazione

all’interessato)

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


