
   

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 REDENTORE 

Nome del progetto:   T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:   155933 – ORATORIO SALESIANOANDRIA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

LOMUSCIO ANTONIO 03/05/2001 
 

54  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

RISCATTO ROSANNA 07/08/2002 
 

48  
25/05/2022 

3 Idoneo non 
selezionato 

D’ORIA SEBASTIANO 29/07/1998 
 

38  

4 Idoneo non 
selezionato 

SIPONE VIVIANA 13/01/1998 
 

36  

5 Idoneo non 
selezionato 

SINISI ANTONIO 28/10/2002 
 

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: 1 

Totale idonei e selezionati   2 

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:   ISTITUTO SALESIANO REDENTORE 

Nome del progetto:   T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:   155839 – ISTITUTO SS REDENTORE BARI 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

PESCHETOLA ANTONIO 23/09/02 62 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

SBLENDORIO ALESSIA 12/06/02 58 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

AMOHA OSIE ALEX 27/11/99 
57 

25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 

CAPPIELLO SERENA 05/12/00 53 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato 

CASSANO VALERIA 28/03/01 52 25/05/2022 

6  Idoneo e 
selezionato 

VISCHI ELEONORA 09/12/03 50 25/05/2022 

7 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

VITERBO NICOLA 02/03/98 
49 

25/05/2022 

8 Idoneo e 
selezionato 

DE MEO VANESSA 24/08/00 48 25/05/2022 

9 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

POLIERI VALENTINA 08/09/01 
47 

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 

BRANCACCIO ANTONELLA 14/08/00 46 25/05/2022 

11 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

GENCO MARIA 13/03/00 
41 

 

12 Idoneo e 
selezionato 

SALZILLO ILENIA RITA 04/10/02 39 25/05/2022 

13 Idoneo e 
selezionato 

ROMAGNUOLO CRISTIAN 20/10/02 38 25/05/2022 

14 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

FATO CRISTIAN 08/07/03 
38 

 

15 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

CEGLIE  STEFANIA 25/04/01 
37 

 

16 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

ROSSINI FEDERICA 16/05/02 
37 

 

17 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

SANTORO AURORA 
RITA 

12/06/02 
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  
 

 

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

..... 
  

 
  

                                                                                                                                            
 

  
    

 

Numero Posti Totali sede 12 

Di cui posti riservati: 3 

Totale idonei e selezionati   12 

Totale idonei non selezionati   5 



   

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 DON BOSCO 

Nome del progetto:   T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:   155828 – ISTITUTO DON BOSCO - BRINDISI 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

CHIRICO’ LUDOVICA 26/03/1999 
 46 

 
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

TAFURI MARCELLA 23/10/1995 
 37 

 
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

TANZANELLA FRANCESCA 29/04/1997 
 36 

 
25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

PONZO MARIA 30/01/1998 
 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 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati   4 

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 MONS. PAFUNDI 

Nome del progetto:   T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:   155836 -  ISTITUTO SALESIANO MONS. PAFUNDI CERIGNOLA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

DI LUCIA LUISA 
EMILIA 
LUCIA 

09/03/1996 
 

55 25/05/2022 

2 Idoneo e 
selezionato 

DE CESARE ANGELA 27/08/2003 
 

54 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

DIMUZIO LAURA 31/07/2002 
 

52 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

CALVIO ALESSIA 20/07/2002 
 

51 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato 

BUSCO NICOLA 23/08/1994 
 

50 25/05/2022 

6  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

DE LUCA MATTEA 31/07/2000 
 

49 25/05/2022 

7 Idoneo e 
selezionato 

RATCLIF DOMENICO 14/06/2001 
 

48 25/05/2022 

8 Idoneo e non 
selezionato 
riservato 

CAPOCEFALO PIERO 15/12/2000 
 

47  

9 Idoneo e 
selezionato 

CARDUCCI  PIERLUIGI 01/09/2002 
 

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 8 

Di cui posti riservati: 2 

Totale idonei e selezionati   8 

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" 

Nome del progetto:   T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:  155854 - ISTITUTO SALESIANO "SACRO CUORE" - CISTERNINO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

RIZZO GIORGIO 05/11/1994 
 

56  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

ZACCARIA VITA 21/10/1993 
 

51  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

LORUSSO VALERIA 10/09/1995 
 

50  
25/05/2022 

4 Idoneo non 
selezionato 

PALMISANO LEONARDO 05/03/2003 
 

46  

5 Idoneo non 
selezionato 

ARGESE GIANDOMENICO 03/06/2003 
 

44  

6  Idoneo non 
selezionato 

BAGNARDI CRISTIAN 18/07/2003 
 

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 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:   ISTITUTO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES 

Nome del progetto:   T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:  155891 – ISTITUTO SALESIANO NICOLA COMI - CORIGLIANO 
D’OTRANTO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

RESTA GIUSEPPE 15/11/1993 
 55 

 
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

LEONE MATTEO 03/08/1994 
 33 

 
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 4 

Di cui posti riservati: 1 

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:   PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ FOGGIA 

Nome del progetto:  T.A.G. Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:   155895 – PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ FOGGIA 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

DE NIDO CRISTINA 
GRAZIA 

02/07/96 
 

58 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

ROSIELLO MARIA 
CHIARA 

17/09/00 
 

52 25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

D’ANGELO MARCO 01/02/96 
 

51 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato 

MOIOLI  MASHA 21/11/96 
 

46 25/05/2022 

5  Idoneo e 
selezionato 

SPADACCINO VALERIA 29/02/00 
 

42 25/05/2022 

6  Idoneo e 
selezionato 

FIGURELLI ROSA 28/11/00 
 

41 25/05/2022 

7 Idoneo non 
selezionato 

TARANTINO CHIARA 22/06/01 
 

38  

8 Idoneo non 
selezionato 

CARACOZZI EMANUELA 04/04/03 
 

37  

9 Idoneo e 
selezionato 
riservato 

CALABRESE ALESSIA 20/10/98 
 

36 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 non 
selezionato 

CAIZZI ALESSIO 01/03/95 
 

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 8 

Di cui posti riservati: 2 

Totale idonei e selezionati  7 

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:   ISTITUTO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES 

Nome del progetto:   T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:  155890 - ISTITUTO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES - LECCE 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

LIPPO BEATRICE 09/11/2002 
59 

 
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

CHIRICO ALESSIA 07/10/2002 
54 

 
25/05/2022 

3  Idoneo non 
selezionato 

COLONNA MATTIA 04/08/2000 
 49  

4  Idoneo non 
selezionato 

STRAFFELLA MONICA 14/11/1993 
 48  

5  Idoneo non 
selezionato 

GENTILE GAIA 03/04/1993 
 47  

6   Idoneo non 
selezionato 

GAGLIARDI CHIARA 
ANTONELLA 

12/06/2002 
 39  

7 Idoneo non 
selezionato 

TROISIO MARIAPIA 05/02/2003 
 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 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati   2 

Totale idonei non selezionati   5 



   

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 REDENTORE 

Nome del progetto:  T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:   155935 – ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI GESU’ – 
SANTERAMO IN COLLE 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 

DI GREGORIO NUNZIO 
VITO 

21/10/96 
 

60 25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

LOVECCHIIO FRANCESCA 21/01/95 
 

58 25/05/2022 

3 Idoneo e 
selezionato 

MASTROLONARDO CHIARA 01/08/01 
 

44 25/05/2022 

4 Idoneo e 
selezionato 

PETRINO GESSICA 02/12/03 
 

43 25/05/2022 

5 Idoneo non 
selezionato 
riservato 

MASIELLO  ELISA 04/08/99 
 

39  

6 Idoneo non 
selezionato 

LILLO SILVANO 04/12/97 
 

36  

7 Idoneo non 
selezionato 

CACCIAPAGLIA ERICA 07/09/98 
 

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 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati  4 

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:   ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO TARANTO 

Nome del progetto:   T.A.G Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 

Codice e sede di attuazione:   155829 – PARROCCHIA DON BOSCO TARANTO 

 

 Posizione 
candidato*  Cognome  Nome  Data 

nascita  
Punteggio 
attribuito  

Data avvio 
progetto  

1  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

CANIGLIA DAMIANO 
MIRKO 

23/09/2003 
 

51  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

PUTIGNANO FRANCESCA 02/04/1996 
 

50  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

CARENZA FLAVIO 07/03/2003 
 

49  
25/05/2022 

4  Idoneo non 
selezionato 

DINO  ALESSANDRA 06/10/1996 
 

47  

5  Idoneo non 
selezionato 

ZINZANELLA MARIACRISTINA 16/04/1999 
 

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 3 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati   3 

Totale idonei non selezionati   2 



 
 
 

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:  T.A.G. Territorio, Avanguardia Educativa, Giovani 
  

 

   

Posizione candidato*  
  Cognome  

  
Nome  

  
Motivazioni  

 ESCLUSO  CAZZATO  GIANMARCO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  GRECO  ELISABETTA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  INGROSSO  SAMUELE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  
PIACQUADDIO 

 SIMONA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  RIZZO  ROBERTA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  SANTORO   SAMANTA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  SEMERARO  ALESSIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  TARANTINO  FIORENZA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  TRONO  GIORGIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO  TROVE’  ANDREA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO DELLA TORRE NOEMI mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO FEIMI AURORA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MANGIA AURORA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO BANDO MARIKA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO BELLANOVA DOMENICO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO DE PROSPERIS SIMONE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO FORNELLI SARA MARIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO   GRECO DAVIDE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO LAMBIASE FEDERICA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 



ESCLUSO RUSSO GAIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO VOLPE ANGELO 
SAMUELE 

mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO ARSENIO SARA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO DE VINCENTS GIULIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO FILLIOUX LUCA ANGELO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO LANZILLOTTI MADDALENA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO LEUZZI FRANCESCO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MARZIO DANIELE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MOLA ILARIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MOSCATELLI MAURA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO PADULA FRANCESCA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO FANELLI NICOLAS mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO LOPARCO DAVIDE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO CAPUTO ROBERTA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO CARLUCCI MIRIANA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO DI PAOLO PASQUALE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MANSI FRANCESCO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO PALLADINO ILARIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO TOSCANELLI SABRINA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO DAGNELLO PALMA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO TAMBURRANO MARIASAVERIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO TESSE ANTONIO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO BOVINO ANTONELLA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO DE MARZO VERONICA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO GERNONE ISABELLA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO LORUSSO ANDREA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MANZARI GIORGIO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MARTUCCI FEDERICA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO RADICCHIO ROBERTO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO ELMOHAMDY 
REWISH 

MOHAMED 
ASHRAF 

mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 



ESCLUSO ALES SALVATORE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO BATTISTA DALILA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO CAGGIANO SIMONE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO CAPPELLETTA ALESSANDRA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO CAPPELLETTA  DAVIDE mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO D’AMICO VINCENZO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO MONTINO VITANTONIO mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO PAGLIARULO YLENIA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO RICCIARDI SABRINA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO STRANIERO LUCA mancata presentazione al colloquio senza giustificato 
motivo 

ESCLUSO VINCIGUERRA  FEDERICA 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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