
   

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 SACRO CUORE DI MARIA 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155855 – Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria  - CASERTA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

VISCUSI FLAVIA 19/06/02 
 

56 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

CERVONE IVAN 06/04/03 
 

54 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

TRANQUILLO ALESSIA 04/12/01 
 

44 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 

MONTANINO RAFFAELLA 15/05/00 
 

42 25/05/2022 

5  Idoneo non 
selezionato 

DE CRESCENZO ROSADELIA 05/01/03 
 

39  

6  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

COPPOLA RAFFAELE 10/10/02 
 

35 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 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:   ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI MARIA 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155857 – Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria 1 - CASERTA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

PERROTTA LAURA 23/11/97 
 

61  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

MAURO ALESSANDRA 17/02/97 
 

60  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

MEROLA RAFFAELE 11/01/02 
 

58 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 

LILLO ANTONIO 20/10/00 
 

54 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato 

IAGROSSI ALESSIO 08/04/99 
 

51 25/05/2022 

6  Idoneo e 
selezionato 

RULLO GIULIO 20/11/97 
 

50 25/05/2022 

7 Idoneo e 
selezionato 

GIAQUINTO ANNA 20/09/01 
 

49 25/05/2022 

8 Idoneo e 
selezionato 

TROCCIOLA ANGELA 21/04/01 
 

47 25/05/2022 

9 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

MATALUNO ASSUNTA 14/08/98 39 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 



10 Idoneo e 
selezionato 

D’AMBRA MICAELA 29/06/97 
 

38 25/05/2022 

11 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

LUNA FARINA IMMACOLATA 10/06/93 
 

37 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  
 

 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 12 

Di cui posti riservati: 3 

Totale idonei e selezionati  11 

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:   ISTITUTO SALESIANO E. MENICHINI 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155831 – CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
SEMI-RESIDENZIALE  - NAPOLI 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

LICCARDO DAMIANA 24/04/96 
 

61  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

PICALE GIANLUCA 24/03/97 
 

45  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

MARIGLIANO ANNALISA 15/02/00 
 

44 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato  

DI MASO MARTINA 27/03/02 
 

43 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

MANFRIELLO FRANCESCO 
PIO 

26/10/02 
 

42 25/05/2022 

6  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

MORMONE PAOLA ANNA 04/02/02 
 

38 25/05/2022 

7 Idoneo non 
selezionato 

PORPORA FRANCESCO 
PIO 

18/01/02 
 

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  6 

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:   ISTITUTO SALESIANO E. MENICHINI 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155834 – ORATORIO CENTRO GIOVANILE - NAPOLI 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

IMPERATORE GIOVANNI 10/06/00 
 

57  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

DI LEVA ANNA 23/03/95 
 

52  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

ROSCIANO FEDERICA 03/08/00 
 

50 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

FILACE ANTONELLA 05/05/00 
 

49 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato 

ESPOSITO FLAVIO 08/03/03 
 

48 25/05/2022 

6  Idoneo e 
selezionato 

PASCALE MARIA 
ROSARIA 

19/03/98 
 

47 25/05/2022 

7 Idoneo e 
selezionato 

BATTINIELLO MARIA 
EMMA 

28/02/95 
 

46 25/05/2022 

8 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

MAZZUCCHIELLO CRISTIAN 10/04/01 
 

45 25/05/2022 

9 Idoneo e 
selezionato 

DE POMPEIS DANILA 24/02/02 
 

41 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 



10 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

MORELLI CHIARA 18/01/01 
 

40 25/05/2022 

11 Idoneo e 
selezionato 

BARBATO SIMONA 10/08/02 
 

39 25/05/2022 

12 Idoneo e 
selezionato 

GRASSINI GIUSEPPE 18/06/99 
 

38 25/05/2022 

13 Idoneo e non 
selezionato 

HASSON MARIO 28/11/96 
 

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  
 

 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 12 

Di cui posti riservati: 3 

Totale idonei e selezionati  12 

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:   PARROCCHIA S.GIOVANNI BOSCO 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155894 – PARROCCHIA S.GIOVANNI BOSCO NAPOLI 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

CORUZZOLO LUIGI 24/11/01 
 

44 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

CANGIANO RAFFAELE 30/08/02 
 

42 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

BATTISTA ASSUNTA 05/08/96 
 

40 25/05/2022 

4  Idoneo non 
selezionato 

BATTISTA ANTONIA 23/11/02 
 

38  

      *= 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  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:   ISTITUTO SALESIANO S.CUORE 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155844 – ORATORIO SALESIANO NAPOLI VOMERO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

LILLA DORIANA 14/03/02 
 

51  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

DE VITO DALILA 11/05/02 
 

45  
25/05/2022 

3  Idoneo non 
selezionato 

CORSALE CAMILLA 25/03/99 
 

41  

4  Idoneo non 
selezionato 

PORCARO ALESSIA 07/06/93 
 

40  

5  Idoneo non 
selezionato 

CASTAGNOLA SIMONE 22/07/03 
 

39  

6  Idoneo non 
selezionato 

DE VITO DAFNE 21/09/03 
 

38  

7 Idoneo non 
selezionato 

SGAMBATI ALESSIO 04/08/03 
 

37  

8 Idoneo non 
selezionato 

SASSO ANTONIO 27/02/01 
 

36  

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

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

       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 



Firma legale rappresentante ente  
 

 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  2 

Totale idonei non selezionati  6 



   

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:   ASC PIEDIMONTE MATESE 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155823 – ASC PIEDIMONTE MATESE 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

PACELLA GIAN MARIA 12/06/99 
 

64 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

SPERANDIO MARIA 07/02/99 
 

63 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

DEL MONACO PAOLA 15/02/94 
 

55 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

VENTURA ROSA 
ANGELICA 

05/01/04 
 

54 25/05/2022 

5  Idoneo non 
selezionato 

CIARDIELLO ARIANNA 02/05/93 
 

49  

6  Idoneo non 
selezionato 

FONTANELLA ANTONIO 09/05/93 
 

47  

7 Idoneo non 
selezionato 
riservato 

VALENTE GIOVANNI 26/04/02 
 

41  

8 Idoneo non 
selezionato 

ANDREOZZI ARMANDO 17/11/03 
 

38  

9 Idoneo non 
selezionato 

GRANITTO CLAUDIA 16/05/96 
 

37  

       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 



10 Idoneo non 
selezionato 

RICCIO GINEVRA 18/06/99 
 

36  

11 Idoneo non 
selezionato 

DI COSTANZO SALVATORE 24/09/02 
 

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  
 

 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati  4 

Totale idonei non selezionati  7 



   

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 SAN DOMENICO SAVIO 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155859 – ISTITUTO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO SALERNO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

GENOVINO FRANCESCO 28/07/94 
 

55 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

FALIVENE GIULIA 10/04/02 
 

54 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

SARNO MARIALIDIA 22/03/93 
 

53 25/05/2022 

4  Idoneo non 
selezionato 

GUARINI MARIANNA 15/04/03 
 

48 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 3 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati  3 

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:   ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155892 – ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO NAPOLI 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

PISA FABIO 27/07/02 
 

65  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

PAGLIANO CHIARA 10/05/02 
 

62  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

PAPARELLA FRANCESCO 08/07/99 
 

56 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato  

LONGOBARDO GABRIELE 18/01/02 
 

54 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato  

MARANO CARMEN 27/07/01 
 

52 25/05/2022 

6  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

ROMANO MARCO 20/04/99 
 

50 25/05/2022 

7 Idoneo non 
selezionato 
riservato 

DE VIVO FRANCESCO 27/05/99 
 

41  

8 Idoneo non 
selezionato  

FUSCO MARIA PIA 26/11/98 
 

40  

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

       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 



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

  
Firma legale rappresentante ente  

 
 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 6 

Di cui posti riservati: 2 

Totale idonei e selezionati  6 

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:   ISTITUTO SALESIANO S.CUORE 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155848 – ORATORIO SALESIANO – TORRE ANNUNZIATA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

LANGELLA LUCIA 24/09/02 
 

51  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

GALLO GAETANO 09/05/00 
 

48  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

DEL GAUDIO ROBERTA 24/12/02 
 

47 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato  

RUSSO LAURA 28/07/01 
 

46 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

PAGANO  NOEMI 03/12/02 
 

45 25/05/2022 

6  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

GENOVESE SALVATORE 30/06/98 
 

44 25/05/2022 

7 Idoneo non 
selezionato 

LANGELLA TERESA 10/03/98 
 

39  

8 Idoneo non 
selezionato 
riservato 

CALABRESE GIUSEPPINA 06/03/95 
 

36  

       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 



9 Idoneo non 
selezionato 

GALLO ANNARITA 21/06/02 
 

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  
 

 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 6 

Di cui posti riservati: 2 

Totale idonei e selezionati  6 

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 SANT’ANDREA APOSTOLO 

Nome del progetto:  BIG DREAM 

Codice e sede di attuazione:   155893 – PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – VICO EQUENSE 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

STARACE FELICIA 22/11/00 
 

47 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

DE SIMONE MARIAGRAZIA 12/09/01 
 

42 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

PORZIO VALENTINA 18/12/02 
 

40 25/05/2022 

4  Idoneo non 
selezionato 

DI MARTINO  GABRIELLA 16/04/01 
 

36  

      *= 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  1 



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

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 



 
 

 

 

Candidati Esclusi 

Allegato 11 

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: BIG DREAM 

 

Posizione candidato*  
Cognome 

 
Nome 

 
Motivazioni 

ESCLUSO ALBERTI ADRIANO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ARGIENTO VINCENZO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO DIA OMAR mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO NATALE ALESSANDRA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PELLECCHIA DANIELE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ZINGARIELLO SIMONA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO DE CIUTIIS ERIKA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO IACELLI FERNANDO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO LUISE ANNA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PASCARELLA VINCENZA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO RONCA MIRIAM mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ALBANESE GIOACCHINO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO BARONE GIULIANA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 



ESCLUSO DI COSTANZO ANDREA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FATTORE ALESSANDRO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GIORNO CHIARA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MONTE SABRINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO POPA ANA 
ALEXANDRA 

mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PORTO MARIA PIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO TESTA CLAUDIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

NON IDONEO FUSCO MANUEL punteggio inferiore alla soglia minima 
prevista nel colloquio di selezione 

NON IDONEO MARANO FRANCESCA punteggio inferiore alla soglia minima 
prevista nel colloquio di selezione 

ESCLUSO CAIAZZA MARIKA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO DE MARTINO RAFFAELE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MARIGLIANO ALESSIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PALERMO 
LIMATOLA 

CHIARA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PASCARIELLO FRANCESCO PIO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO RICCIO ERIKA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ROCCO LORENZO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO DI MARCO ROSARIO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MARIGLIANO ILARIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO RUSSO MATTIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO TORTORA ALFONSO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO BARBUSCIA CHIARA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO BARBUSCIA TONIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO BILANCIONE CHIARA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 



ESCLUSO CASTROVINCI LAURA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ESPOSITO CHRISTIAN mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FAVO GAIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FORMISANO FERDINANDO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO IORIO EMANUELA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MASULLO NOEMI mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO SAPIO MARILENA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CAROTENUTO ROSA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CASCONE DEBORA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CASTALDO SIMONA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FELLI ANTONIETTA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GALLO AGOSTINO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GALLO CARMENGIULIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GAUDINO CHRISTIAN mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GRILLO RAFFAELE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MARCHESE MANUELA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MISTIFICATO STEFANO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO NAPOLI ANNA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PINTO COLOMBA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO VERDI GIUSEPPE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO AIELLO ANTONIETTA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FILOCASO MARTINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO FIORILLO ROBERTA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 



ESCLUSO MOSCATO FABIANA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PISANI MATTEO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PLATA GIANCARLO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ROMANO MARIO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO VARRIALE GIADA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO VECCHIONE LIDIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ORTINI WANDA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO SOMMA FEDERICA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO AMOROSO ANTONIO 
FRANCESCO 

mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO APICELLA ANGELO PIO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO DE FOCATIIS BIANCA MARIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO TARANTO ROMINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO BOVE CAROLINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO BOVE SONIA 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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