
 

 

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  ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA 

Nome del progetto  UPGRADE EMILIA ROMAGNA 

Codice e Sede di Attuazione  155759 
 

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. 
 

 
Posizione 

candidato* 
Cognome Nome 

Data 
nascita 

Punteggio 
attribuito 

Data avvio 
progetto 

1 I. S. Zucca Eugenio 12/07/2000 54 25/05/2022 

2 I. S. Nobile Sebastiano 18/08/2001 51 25/05/2022 

3       

4       

5       

6       

* I. S. = idoneo e selezionato; I. NON S. = idoneo non selezionato  
 
Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

 
 
 
 

Firma del legale rappresentante dell’ente 
 

________________________________________ 

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  2 

Totale idonei non selezionati  0 



 

 

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  ISTITUTO SALESIANO CENTRO GAVINELLI 

Nome del progetto  UPGRADE EMILIA ROMAGNA 

Codice e Sede di Attuazione  155761 
 

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. 
 

 
Posizione 

candidato* 
Cognome Nome 

Data 
nascita 

Punteggio 
attribuito 

Data avvio 
progetto 

1 I. S. Sussarello Luca 09/05/1995 57 25/05/2022 

2       

3       

4       

5       

6       

* I. S. = idoneo e selezionato; I. NON S. = idoneo non selezionato  
 
Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

 
 
 
 

Firma del legale rappresentante dell’ente 
 

________________________________________ 

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  1 

Totale idonei non selezionati  0 



 

 

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  ISTITUTO SALESIANO ORSELLI 

Nome del progetto  UPGRADE EMILIA ROMAGNA 

Codice e Sede di Attuazione  155763 
 

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. 
 

 
Posizione 

candidato* 
Cognome Nome 

Data 
nascita 

Punteggio 
attribuito 

Data avvio 
progetto 

1 I. S. Di Vincenzo Davide 25/10/2002 64 25/05/2022 

2 I. S. Aspanti Brian 10/08/2003 63 25/05/2022 

3 I. S. Gigante Angelo 27/01/2003 58 25/05/2022 

4       

5       

6       

* I. S. = idoneo e selezionato; I. NON S. = idoneo non selezionato  
 
Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

 
 
 
 

Firma del legale rappresentante dell’ente 
 

________________________________________ 

Numero Posti Totali sede 3 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  3 

Totale idonei non selezionati  0 



 

 

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  

Nome del progetto  UPGRADE EMILIA ROMAGNA 

 

Posizione 
candidato* 

Cognome Nome Motivazioni 

E. Misteriosi Davide 
mancata presentazione al colloquio 

senza giustificato motivo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* N. I. = non idoneo 
Motivazione: punteggio inferiore alla soglia minima prevista nel colloquio di selezione 
* E. = escluso 
Motivazione: mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo 
Motivazione: non ha completato la procedura selettiva 
 
 
 

Firma del responsabile  
del Servizio Civile Universale 

 
________________________________________ 


