
   

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:   ISTITUTO SALESIANO S.CUORE 

Nome del progetto:  FACCIAMO GOAL 

Codice e sede di attuazione:   155846 –  OPERA SALESIANA BOVA MARINA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

IARIA SOPHIA 02/08/2001 
 

61 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

LUGARA’ DEBORAH 02/02/1995 
 

51 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

ORLANDO CELESTE 13/12/2002 
 

43 25/05/2022 

4  Idoneo non 
selezionato 

CUZZUCOLI VERONICA 05/10/1999 
 

39  

5  Idoneo non 
selezionato 

BOVA CAROLINA 06/02/1999 
 

35  

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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

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 3 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  3 

Totale idonei non selezionati  2 



   

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:  CASA SALESIANA MARIA AUSILIATRICE 

Nome del progetto:  FACCIAMO GOAL 

Codice e sede di attuazione:   155825 –  CASA SALESIANA MARIA AUSILIATRICE CORIGLIANO 
CALABRO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  Punteggio 

attribuito  
Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

PONTE ELISABETTA 23/10/1999  36 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: ......................  
  

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 5 

Di cui posti riservati: 2 

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:   CASA SALESIANA SAN GIOVANNI BOSCO 

Nome del progetto:  FACCIAMO GOAL 

Codice e sede di attuazione:   155827 – CASA SALESIANA SAN GIOVANNI BOSCO - LOCRI 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

PURO  GIOVANNI 28/01/00 
 

61 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

BRUZZESE MATTEO 12/08/02 
 

57 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

FRAGOMENI VALERIA 29/12/97 
 

44 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 

CASERTA ANTONIO 31/05/96 
 

39 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

RACCO  MARIA 03/03/97 
 

36 25/05/2022 

6  Idoneo non 
selezionato 

MARVELLI ANGELA 26/04/96 
 

35  

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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

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: 2 

Totale idonei e selezionati  5 

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:  OPERE SOCIALI DON BOSCO 

Nome del progetto:  FACCIAMO GOAL 

Codice e sede di attuazione:   155862 –  OPERE SOCIALI DON BOSCO POTENZA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

PACE ANNALISA 14/05/1996 
 

61 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

TELESCA ANGELO 
SALVATORE 

03/01/2003 
 

60 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

VOLPE GIULIANO 08/03/2002 
 

59 25/05/2022 

4  Idoneo non 
selezionato 

CARDONE CARMELO 
PIO 

24/09/2002 
 

56  

5  Idoneo non 
selezionato 

PANELLA JOLANDA 25/03/1993 
 

54  

6  Idoneo non 
selezionato 

MODRONE IRENE 19/12/1995 
 

39  

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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

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: 1 

Totale idonei e selezionati  3 

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 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:   ASSOCIAZIONE DON BOSCO E NOI 

Nome del progetto:  FACCIAMO GOAL 

Codice e sede di attuazione:   155822 –  ASSOCIAZIONE DON BOSCO E NOI 2 - SATRIANO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

ARENA EGIDIA 14/01/2003 
 

59  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

STAGLIANO’ GIUSEPPE 08/07/1997 
 

56  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

PALUMBO MARIA 
GIULIA 

13/10/2002 
 

55 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

CASTANO’ ELISA LUCIA 06/07/2002 
 

51 25/05/2022 

5  Idoneo non 
selezionato 

VISCOMI ALBERTO 26/04/1996 
 

49  

6  Idoneo non 
selezionato 

SIA DOMENICO 11/02/2002 
 

48  

7 Idoneo non 
selezionato 

SINOPOLI SALVATORE 08/10/2000 
 

43  

8 Idoneo non 
selezionato 

MATOZZO  ADELE 19/01/1995 
 

41  

9 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

DARINI TEODORO 10/04/1998 
 

35 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 



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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

Firma legale rappresentante ente  
 

 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 5 

Di cui posti riservati: 2 

Totale idonei e selezionati  5 

Totale idonei non selezionati  4 



   

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:   ORATORIO SALESIANO SANT’ANTONIO DI PADOVA 

Nome del progetto:  FACCIAMO GOAL 

Codice e sede di attuazione:   155887 – ORATORIO SALESIANO SANT’ANTONIO DI PADOVA 
SOVERATO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

MINNITI FRANCESCO 
DOMENICO 
SAVIO 

02/09/97 
 

74 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

LUPICA SAVERIO 10/05/01 
 

59 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

DOMINIJANNI IRENE 22/03/97 
 

56 25/05/2022 

4  Idoneo non 
selezionato 

ARCIDIACONO  GIULIA 30/08/02 
 

52  

5  Idoneo non 
selezionato 

TROPEA ANTONIO 30/10/93 
 

47  

6  Idoneo non 
selezionato 

CORASANITI GIOELE 19/01/97 
 

37  

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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

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 5 

Di cui posti riservati: 2 

Totale idonei e selezionati  3 

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 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:   PARROCCHIA SANTA MARIA DEL SOCCORSO 

Nome del progetto:  FACCIAMO GOAL 

Codice e sede di attuazione:   155896  –  PARROCCHIA SANTA MARIA DEL SOCCORSO VIBO 
VALENTIA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

MANCO ANTONINO 25/09/1995 
 

61 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

DE LUCA ELENA 08/07/1996 
 

57 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

MANTEGNA GIUSEPPE 
MARIA 

23/05/1996 
 

54 25/05/2022 

4  Idoneo non 
selezionato 

AMATO GIULIA 04/07/1997 
 

49  

5  Idoneo non 
selezionato 

RIZZO MICHELLE 24/09/2001 
 

45  

6 Idoneo non 
selezionato 

ROMBOLA’ DOMENICO 
SIMONE 

26/09/2001 
 

40  

7 Idoneo non 
selezionato 

BROGNA CLAUDIO 24/07/1997 
 

39  

8 Idoneo non 
selezionato 

CONGESTRI’  ANDREA 23/10/1995 
 

38  

9 Idoneo non 
selezionato 

POLISTINA NICOLA 20/04/1998 
 

37  

10 Idoneo non 
selezionato 

SORBILLI ANTONIO 29/11/2001 
 

35  

       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 



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

Data di avvio del progetto per la sede indicata: ......................  
  

Firma legale rappresentante ente  
 

 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 3 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  3 

Totale idonei non selezionati  7 



 
 
 

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:  FACCIAMO GOAL 
  

 

   

Posizione candidato*  
  Cognome  

  
Nome  

  
Motivazioni  

NON IDONEO GIORGIO ROBERTO punteggio inferiore alla soglia minima prevista nel 
colloquio di selezione 

ESCLUSO ROSSOMANNO RAMONA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO TROPIANO ANTONIETTA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO ALVARO VANESSA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO FRATIA FEDERICA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO LIBRI SARA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MACRI’ MARTINA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MIRIELLO IRENE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO ROMANO SAMANTHA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO ALAGNA FILIPPO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO PARISI CHIARA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO BATTAGLIA MARIACHIARA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CIMATO MARTINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO D’AGOSTINO ILARIO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FERRARO VALENTINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FERRAZZO ISABELLA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO LAZZARO GRAZIELLA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 



ESCLUSO MARUCCIA AURORA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO SCULLARI ROSSELLA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ALGIERI FEDERICA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO COZZOLINO LUCIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO COZZOLINO MARIAPIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FAUSTINI MARIA 
GRAZIA 

mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GAGLIARDE GRAZIELLA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GAGLIARDE LORENA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PETRONE FRANCESCA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ROMANO  ROSMARI PIA  mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PETRONE  MIRIAM mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CATULLO ELINDA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO D’ELIA ANTONELLA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FARAONE ADRIANA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GIUSTINI LUCIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO RODINO’ MARIA 
GRAZIA 

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) 

 
  
  
   
Firma responsabile del Servizio Civile 
Universale  
  
______________________________________
_______  
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