
Allegato 10  

 

                 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:   Collegio Don Bosco  

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155619 Collegio Don Bosco- Borgomanero 

  

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  Idonea 

selezionata 

Paleari Eleonora 29/09/1997 84.75 25/05/2022 

2 Idonea 

Selezionata 

Iannucci Laura 17/11/1993 55 25/05/2022 

23 Idonea 

Selezionata 

Maggione Elena 19/10/2001 49 25/05/2022 

  

Numero Posti Totali sede  3 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  3 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Istituto Internazionale Edoardo Agnelli 

Nome del progetto:  WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155645 Scuola Media Agnelli - Torino 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  Idonea 

selezionata 

Zucca  Eleonora 15/04/2001 46 25/05/2022 

2  Idonea 

Selezionata 

Banzato Arianna 10/10/2002 45 25/05/2022 

3  Idoneo 

selezionato 

Logozzo Matteo 01/04/2001 41 25/05/2022 

 

Numero Posti Totali sede  6 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  3 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

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 



Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Istituto Missionario Salesiano Cardinal Cagliero 

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:  
 155634 Istituto Missionario Salesiano Cardinal Cagliero 

- Ivrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  Idonea 

selezionata 

Calà Cettina 05/11/1996 36.5 25/05/2022 

 

Numero Posti Totali sede  2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  1 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

 

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 



 

Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco 

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:  
 155629 Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco – 

Chatillon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  Idonea 

selezionata 

Paglino Chiara 06/09/2002 63 25/05/2022 

2  Idonea 

selezionata 

Lombard Martina 20/02/1999 59 25/05/2022 

3  Idoneo 

selezionato 

Olivieri Nicolò 01/07/1999 37.5 25/05/2022 

4 Idoneo non 

Selezionato 

D’Imperio Gabriele 13/03/2002 35 25/05/2022 

 

 

Numero Posti Totali sede  3 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  3 

Totale idonei non selezionati  1 

 

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 



 

 

Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Istituto Salesiano Cristo Re 

Nome del progetto:  WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155630 Scuola Media San Luigi - Chieri 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1        

2        
 

Numero Posti Totali sede  2 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  0 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Istituto Salesiano San Domenico Savio 

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:  
 155620 Scuola Media – Istituto Salesiano San Domenico 

Savio - Bra 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1        
 

 

Numero Posti Totali sede  2 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  0 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

 

 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Istituto Salesiano San Lorenzo 

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155638 Scuola Salesiana San Lorenzo - Novara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  Idonea 

selezionata 

D’Agostino  Sasha 12/01/2003 48 25/05/2022 

2  Idonea 

selezionata 

Pizzetti  Ilaria 18/04/2000 38 25/05/2022 

 

Numero Posti Totali sede  4 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  2 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

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 



 

 

Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Liceo Salesiano Valsalice 

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155651 Liceo Ginnasio Valsalice - Torino 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1        
 

Numero Posti Totali sede  3 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  0 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Opera Salesiana Rebaudengo 

Nome del progetto:  WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155653 Scuola Media Don Bosco - Cumiana 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1        

2        

3        
 

 

Numero Posti Totali sede  2 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  0 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

 

Data di avvio del progetto per la sede indicata 25/05/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Oratorio Salesiano Michele Rua 

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155660 Scuola Media Michele Rua - Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  Idonea 

Selezionata 

Esposito Margherita 20/05/1994 68 25/05/2022 

2  Idoneo 

Selezionato 

Bertoglio Andrea 14/08/1998 42 25/05/2022 

 

Numero Posti Totali sede  3 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  2 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

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 



 

 

 

Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Oratorio Salesiano San Francesco di Sales  

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155664 Scuola Media Don Bosco - Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  Idoneo 

selezionato 

Martini Francesco 14/06/2000 59 25/05/2022 

2  Idoneo 

selezionato 

Mirza Batool 12/07/1998 58 25/05/2022 

3  Idoneo 

selezionato 

Virzì Roberta 06/04/1994 57 25/05/2022 

4  Idoneo 

selezionato 

Leali Alessandro 05/10/1993 46 25/05/2022 

 

 

 

Numero Posti Totali sede  4 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  4 

Totale idonei non selezionati  0 

 

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 



 

 

 

Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Scuola Agraria Salesiana 

Nome del progetto:  WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155636 Scuola Salesiana Lombriasco 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1        
 

Numero Posti Totali sede  4 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  0 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ente proponente:  Salesiani per il sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Oratorio Salesiano Michele Rua 

Nome del progetto:   WHATSUP 

Codice e sede di attuazione:   155661 Scuola Primaria S. Domenico Savio - Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria  
Posizione 

candidato*  
Cognome  Nome  Data nascita  

Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  Idonea 

selezionata 

Restaldi Michela 21/03/2002 59 25/05/2022 

 

Numero Posti Totali sede  2 

Di cui posti riservati 0 

Totale idonei e selezionati  1 

Totale idonei non selezionati  0 

 

 

*= idoneo e selezionato / idoneo non selezionato  

  

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 30.04.21 
 

Firma Responsabile del Servizio Civile Universale  

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

       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 11  

Ente proponente: Salesiani per il sociale APS  

  

 

Titolo del progetto:  WHATSUP 

  

 

   

Posizione 

candidato*  

  

Cognome  
  

Nome  
  

Motivazioni  

Escluso De Biaso Giacomo  abbandona la selezione in corso 

Escluso Cravero Ilaria mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Chiaudano Matteo mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Esposito Demetra Sophia mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Leongito Davide mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Donghi Francesco mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Apollo Federica mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Barbalace Leonardo mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Rastellà Martina mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Leone Manuel mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Palacios Stefania mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Leone Rebecca mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Mussino Giulia mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Apetri Caterina mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Molinaro Giulia  mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

Escluso Tornambè Marco mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo  

    

*NON IDONEO - Motivazione: punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal sistema di selezione 

* ESCLUSO: 

1) motivazione: mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo (l’ente deve darne tempestive comunicazione 

 all’interessato) 

2) motivazione: chi non completa la procedura selettiva (esempio: abbandona la selezione in corso) 

 

   

Firma responsabile del Servizio Civile 

Universale  

  

______________________________________  

 


