
 

 

  

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:   Orizzonte scuola 

Codice e sede di attuazione:   155585 - Istituto Salesiano Villa Sora 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  
Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  idoneo e selezionato   Tomas Mikia Domenico Patrizio 10/12/1994  60  25/05/2022 

2  idoneo e selezionato   Silano Naomi  09/03/1997  55 25/05/2022 

3  idoneo e selezionato   Bellini Davide 16/05/2003  48 25/05/2022 

4  idoneo e selezionato   Cappelli Lorenzo  13/12/2002  43 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  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

       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 7 

Di cui posti riservati: 0 

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 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:   Orizzonte scuola 

Codice e sede di attuazione:  155560 - Istituto Salesiano Don Bosco Cagliari 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  
Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  idoneo e selezionato   Mameli   Nicole  28/08/1998 59 25/05/2022 

2  idoneo e selezionato   Moi  Daniela  13/12/1996 58 25/05/2022 

3  idoneo e selezionato   Oppo  Giada  24/05/1994 55 25/05/2022 

4  idoneo e selezionato   Paulis  Fanny Annalisa  02/03/1995 53,25 25/05/2022 

5  idoneo e selezionato   Massa  Sonia  13/02/2000 51 25/05/2022 

6  idoneo e selezionato   Muggianu  Giacomo  22/06/1999 47 25/05/2022 

7  idoneo non selezionato   Zanda  Alessandra 23/02/1999 45 25/05/2022 

8 idoneo non selezionato   Sollai Mauro  07/04/1995 42,5 25/05/2022 

9 idoneo non selezionato  Parodi José Welton 14/06/1999 37 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  

 

 

 

 

  

 

 

       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  6 

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 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:   Orizzonte scuola 

Codice e sede di attuazione:   155579 - Istituto Salesiano PIO XI 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  
Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  idoneo e selezionato   Notargiacomo  Fabiana  05/10/1994  68,5 25/05/2022 

2  idoneo e selezionato   Picarazzi  Luca  27/01/2000  62 25/05/2022 

3  idoneo e selezionato   Pasqua  Elisa  11/08/1996  59 25/05/2022 

4  idoneo e selezionato   Sudano  Francesca  17/01/1998  49 25/05/2022 

5  idoneo e selezionato   Tarisciotti  Daniela  23/12/2000  47,5 25/05/2022 

6  idoneo e selezionato   Federico Aurora  02/07/2001  45 25/05/2022 

7  idoneo e non selezionato   Ottaviani  Piero  21/11/2001  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 

  

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 6 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  6 

Totale idonei non selezionati  1 



 

 

 

 

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:  Orizzonte scuola  

   

Posizione 

candidato*  

  

Cognome  

  

Nome  

  

Motivazioni  

ESCLUSO Canofari Matteo mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Carenini Aurora mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Colalillo Ester mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Losito Michele mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Marcone Chiara Fortuna mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Notario Piera mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Pepe Andrea Anna mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Abdelhady 

Elagdar 

Khaled 

Mohamed 

mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Buttarelli Sofia mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Frascatani Beatrice mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Gonfaloni Giorgia mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Graziani Ilaria mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Mariotti Chiara mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Placidi Marta mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Gallus Asia mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Picciau Alessia mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Rodríguez 

Rodríguez 

Darío mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

ESCLUSO Sotgia Nicolino 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 tempestiva comunicazione 

 all’interessato) 

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

 

 

  

Firma responsabile del Servizio Civile Universale  

  

____________________________________________  


