
  
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: 
 COOPERATIVA SOCIALE CENTRO ORIZZONTE LAVORO    

Nome del progetto: 
 NEW DIGITAL CULTURE      

Codice e sede di attuazione: 
  155994 VIA CIFALI 5 – CATANIA       

 

 
  

Posizione candidato* 

 
Cognome 

 
Nome 

 

Data 

nascita 

 

Punteggio 

attribuito 

 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO NERI GIUSY 19/05/2000 50,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO PANETTIERI ADELE 26/09/1994 48,00 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: 25/05/2022 

 
Firma legale rappresentante ente 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
39 

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 0 

Totale idonei e selezionati 2 

Totale idonei non selezionati 0 

 

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 



  
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 SICULA 10    

Nome del progetto: 
 NEW DIGITAL CULTURE      

Codice e sede di attuazione: 
  156004 PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 1 – MESSINA  

 

 
  

Posizione candidato* 

 
Cognome 

 
Nome 

 

Data nascita 

 

Punteggio 

attribuito 

 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO CARBONARO ALESSIO 01/06/1993 52,00 25/05/2022 

2 IDONEO NON SELEZIONATO FISICHELLA ROSARIO 20/06/1995 50,00 25/05/2022 

3 IDONEO E SELEZIONATO 

RISERVATO 
MORGANA GIUSEPPE 06/11/2001 39,00 25/05/2022 

4 IDONEO NON SELEZIONATO 

RISERVATO 
PULEO DOMENICO 24/01/2002 38,00 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: 25/05/2022 

 
Firma legale rappresentante ente 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
39 

Numero Posti Totali sede 
2 

Di cui posti riservati: 
1 

Totale idonei e selezionati 
2 

Totale idonei non selezionati 
2 

 

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 



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 

  
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 SICULA 22    

Nome del progetto: 
 NEW DIGITAL CULTURE      

Codice e sede di attuazione: 
 156016 PIAZZA SANTA CHIARA 11 – PALERMO   

 

 
  

Posizione candidato* 

 
Cognome 

 
Nome 

 

Data 

nascita 

 

Punteggio 

attribuito 

 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO PAPPALARDO DANIELE 30/07/1999 55,00 25/05/2022 

2 IDONEO NON SELEZIONATO GAMBINO ERIKA 23/12/1996 53,00 25/05/2022 

3 IDONEO E SELEZIONATO 

RISERVATO 
ESSOH ESSANE MARIE ANGE 

MICHELE 

13/04/1994 50,00 25/05/2022 

4 IDONEO NON SELEZIONATO 

RISERVATO 
GASHI LEONORA 11/11/1994 30,00 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: 25/05/2022 

 
Firma legale rappresentante ente 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 
 

 
39 

Numero Posti Totali sede 
2 

Di cui posti riservati: 
1 

Totale idonei e selezionati 
2 

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: 
ORATORIO SALESIANO SAN FILIPPO NERI APS   

Nome del progetto: 
 NEW DIGITAL CULTURE      

Codice e sede di attuazione: 
  155120 VIA BARTOLOMEO ALTAVILLA 5 – CATANIA      

 

 
  

Posizione candidato* 

 
Cognome 

 
Nome 

 

Data 

nascita 

 

Punteggio 

attribuito 

 

Data avvio 

progetto 

1 IDONEO E SELEZIONATO NUNCIBELLO GABRIELE 

ANGELO 

27/03/1995 50,00 25/05/2022 

2 IDONEO E SELEZIONATO CARUSO ENRICO 24/04/1993 37,00 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:  25/05/2022 

 
Firma legale rappresentante ente 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 
 

 
39 

Numero Posti Totali sede 
2 

Di cui posti riservati: 
0 

Totale idonei e selezionati 
2 

Totale idonei non selezionati 
0 

 

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 



   

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’ 

Nome del progetto:  NEW DIGITAL CULTURE 

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 

MANCINI GIANLUCA 12/02/1999 
 

45  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 

D’ACCI  ELISABETTA 16/08/1995 
 

44 25/05/2022 

3  Idoneo non 
selezionato 

D’ANGELO ANNARITA 09/05/1997 
 

37  

4  Idoneo non 
selezionato 

NAPOLITANO LETIZIA 21/03/1993 
 

36  

5  Idoneo non 
selezionato 

COCCIARDI VANESSA 25/06/1993 
 

35  

6  Idoneo non 
selezionato 

LA CONTANA FEDERICA 01/08/2000 
 

30  

      *= 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  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:   ISTITUTO SALESIANO E. MENICHINI 

Nome del progetto:  NEW DIGITAL CULTURE 

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 

MARCIELLO MARIA 06/10/1998 
 

46  
25/05/2022 

2  Idoneo e 
selezionato 
riservato 

DE GREGORIO FRANCESCO 06/08/2000 
 

40  
25/05/2022 

3  Idoneo e 
selezionato 

RUBINACCI FRANCESCO 02/09/2002 
 

38 25/05/2022 

4  Idoneo e 
selezionato  

STEVIC ARMANDO 06/12/2003 
 

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 S.CUORE 

Nome del progetto:  NEW DIGITAL CULTURE 

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 

GARA FRANCESCA 03/05/1994 
 

44  
25/05/2022 

2  Idoneo e non 
selezionato 

ZUZOLO ROBERTA 09/09/1997 
 

41  

3  Idoneo e non 
selezionato 

VITIELLO CLAUDIA 10/06/1998 
 

39  

4  Idoneo e non 
selezionato 

ACCARDO ILENIA 12/04/2002 
 

38  

5  Idoneo e non 
selezionato 

DAVID SALVATORE 07/07/1995 
 

37  

6  Idoneo e non 
selezionato 

MARONELLI GIUSEPPE 29/07/2002 
 

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 2 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati  1 

Totale idonei non selezionati  5 



 

 

 

 

 

Allegato 11  

 

Candidati Esclusi 

            Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

   

Ente proponente: Salesiani per il sociale APS   

Titolo del progetto: NEW DIGITAL CULTURE 

 

 

   

Posizione 

candidato*  

  

Cognome  
  

Nome  

  

Motivazioni  

ESCLUSO  BARRILE LETTERIO  Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO  D’ARRIGO CHRISTIAN GIUSEPPE Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO  PIETROPAOLO  GIOVANNA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO  STURNIOLO GABRIELE  Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO  VILLARI NOEMI  Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO  BIONDI STEFANIA  Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO  IMBUSTA SAMUELE  Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO SCARDINO GABRIELE Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO SCUDERI FABRIZIO ORAZIO Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO DRAMMEH LAMIN Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO ZUCCARELLO CLOTILDE Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO CAMPANA ROBERTA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO SANTONOCITO FEDERICA Mancata presentazione al colloquio 

ESCLUSO BAH AHMED TIDIANE Mancata presentazione al colloquio 

  
*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  

 

 

  

 

_____________________________________________  



 
 
 

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:  NEW DIGITAL CULTURE 
  

 

   

Posizione candidato*  
  Cognome  

  
Nome  

  
Motivazioni  

 ESCLUSO BARBATO GABRIELE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO DE CATA TERESA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO DI LORENZO CHRISTIAN mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO LANZI EMILIANA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MARTONE MONICA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MEZZACANE SABRINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO CAPUTO FRANCESCO mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO ESPOSITO ALESSIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO GIORDANO PASQUALINA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO MISTIFICATO MICHELE mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO PAGLIA EMILIA mancata presentazione al colloquio senza 
giustificato motivo 

ESCLUSO SPADAVECCHIA DAVIDE 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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