
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:  VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

Nome del progetto:  Supporto alle comunità rurali vulnerabili di Ghana e Senegal 

Codice e sede di attuazione:  156073 – VIS Ghana, P.O. Box 16791 SNC GHANA 

Posizione candidato* Cognome Nome Data 
nascita 

Punteggio 
attribuito 

Data avvio 
progetto 

1 Idoneo e selezionato Rossetto Julian 15/08/1996 44  27/06/2022 
2 Idoneo e selezionato De Bonis Antonio 02/02/1998 42  27/06/2022 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 27 giugno 2022 

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  2 

Totale idonei non selezionati  0 
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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: Supporto alle comunità rurali 
vulnerabili di Ghana e Senegal 

Posizione 
candidato* Cognome Nome Motivazioni 

ESCLUSO Castellani Elena 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 tempestive comunicazione
all’interessato)

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