
 
 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 e successive integrazioni, 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:   Ispettoria Salesiana San Marco 

Nome del progetto:   GXG Giovani per i Giovani 

Codice e sede di attuazione:  155688 Collegio Immacolata Delle Salesiane Di Don Bosco 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e Selezionato  Limina Linda 23/08/2000 70 24/08/2022 

2  Idoneo e Selezionato  SAULLE FRANCESCA 04/08/2002 54,5 24/08/2022 
      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato  
  
Data di avvio del progetto per la sede indicata: 24/08/2022 

 
  

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 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 e successive integrazioni, 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:   Ispettoria Salesiana San Marco 

Nome del progetto:   GXG Giovani per i Giovani 

Codice e sede di attuazione:  155730 Oratorio Don Bosco 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e Selezionato  Busolin Elga 01/07/2001 80,5 24/08/2022 

2  Idoneo non Selezionato  Matellon Ester 02/06/2001 77 24/08/2022 
      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato  
  
Data di avvio del progetto per la sede indicata: 24/08/2022 

 
  

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 1 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati   1 

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 e successive integrazioni, 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:   Ispettoria Salesiana San Marco 

Nome del progetto:   GXG Giovani per i Giovani 

Codice e sede di attuazione:  155748 Parrocchia "Santa Maria Madre Della Chiesa" 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e Selezionato  Fiorillo Marco 25/04/2002 69 24/08/2022 
      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato  
  
Data di avvio del progetto per la sede indicata: 24/08/2022 

 
  

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 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati   1 

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 e successive integrazioni, 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:  Ispettoria Salesiana San Marco 

Nome del progetto:  GXG Giovani per i Giovani 

Codice e sede di attuazione: 155733 Parrocchia Esaltazione Santa Croce 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita Punteggio 
attribuito 

Data avvio 
progetto 

1 Idoneo e Selezionato Rizzi Zoe Diamante 20/12/2002 46 24/08/2022 

2 Idoneo e Selezionato Castelli Riccardo 13/12/2001 37 24/08/2022 
      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 24/08/2022 

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 4 

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 e successive integrazioni, 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:  Ispettoria Salesiana San Marco 

Nome del progetto:  GXG Giovani per i Giovani 

Codice e sede di attuazione: 155751 Parrocchia Santissima Trinita' 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita Punteggio 
attribuito 

Data avvio 
progetto 

1 Idoneo e Selezionato Bertò Alice 18/02/1998 55 24/08/2022 
      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 24/08/2022 

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 1 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati 1 

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 e successive integrazioni, 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:  Ispettoria Salesiana San Marco 

Nome del progetto:  GXG Giovani per i Giovani 

Codice e sede di attuazione: 155752 Patronato Salesiano Leone Xiii 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita Punteggio 
attribuito 

Data avvio 
progetto 

1 Idoneo e Selezionato Monastra Meta 03/10/2001 53,5 24/08/2022 
      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 24/08/2022 

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 1 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati 1 

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 e successive integrazioni, 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:  Ispettoria Salesiana San Marco 

Nome del progetto:  GXG Giovani per i Giovani 

Codice e sede di attuazione: 155704 Salesiani 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita Punteggio 
attribuito 

Data avvio 
progetto 

1 Idoneo e Selezionato Bertoldo Michele 28/06/2002 58,5 24/08/2022 

2 Idoneo e Selezionato Bertoldo Riccardo 18/02/2001 54,5 24/08/2022 
      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 24/08/2022 

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 4 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati 2 

Totale idonei non selezionati 0 



 

 

 
Allegato 
11  

Candidati Esclusi 
Bando per la selezione di n. 56.205 volontari e successive integrazioni, da impiegare in progetti di servizio civile universale in 
Italia e all’estero   
 
Ente proponente: Salesiani per il sociale APS  
  

 

Titolo del progetto: GXG GIOVANI PER I 
GIOVANI 
  

 

   

Posizione candidato* Cognome   Nome   Motivazioni  

Escluso Saviane Manuel Ignazio mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Viero Paolo mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Accardo Ida mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Zanellato Erica mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Non Idonea Farias Vasconcelos Isabel Vitoria 
 Punteggio inferiore alla soglia minima prevista nel colloquio 
di selezione  

Escluso Kaur Pavandeep mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Gnerre Karmel Maria mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Campolo Nicholas mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Pasotto Alberto Maria mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Tiozzo Lia Shilpa mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Boscolo Martina mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

Escluso Bernardinello Sara mancata presentazione al colloquio senza giustificato  

  
*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) 

 
  
  
   
Firma responsabile del Servizio Civile Universale  
  
_________________________________________ 
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