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 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:

AGAPE cooperativa sociale

Nome del progetto:

Insieme siamo inSuperABILI

Codice e sede di attuazione:

155519- Centro Polivalente l’Ancora – Via
Banchina Vollaro snc Lesina (FG)

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

Graduatoria

1
2
3
4
5

Posizione
candidato*

IDONEO
E
SELEZIONATO
IDONEO
E
SELEZIONATO
IDONEO
E
SELEZIONATO
Idoneo
non
selezionato
Idoneo non
selezionato

Cognome

Nome

Data
nascita

Punteggio
attribuito

Data avvio
progetto

ANDRETTA

ANTONIA

29/11/1999

51

25/05/2022

NISTA

ELENA

15/02/2000

48

25/05/2022

ESPOSITO

FRANCESCA

24/04/2001

47

25/05/2022

D’ANTUONI

LUCIA
CHIARA
CELESTINA

22/08/2002

42

24/04/1996

37

RENDINA

*= 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 del legale rappresentante dell’Ente
Numero posti totali sede

3

Di cui posti riservati

1

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 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:

AGAPE cooperativa sociale

Nome del progetto:

Insieme siamo inSuperABILI

Codice e sede di attuazione:

155516- Centro Polivalente La Ninfea – Via Nicola
Pitta snc Apricena (FG)

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

Cognome

Nome

Data
nascita

Punteggio
attribuito

Data avvio
progetto

IDONEO
E
SELEZIONATO
IDONEO
E
SELEZIONATO
IDONEO
E
SELEZIONATO
(riservato)
IDONEO
E
SELEZIONATO
Idoneo non
selezionato

ROMANELLI

MICHELE

27/04/1996

50

25/05/2022

PIPINO

IRENE

22/07/1999

45

25/05/2022

STOICO

ROSA

03/05/1995

43

25/05/2022

DI MAIO

12/05/1998

43

25/05/2022

STOICO

CARMELA
PIA
NICOLETTA

03/10/2000

42

6

Idoneo non
selezionato

GIRLDI

LIDIA

07/06/1994

41

7

Idoneo non
selezionato

CURATOLO

CAROLINA

20/12/1998

40

Graduatoria

1
2
3

4
5

Posizione
candidato*

8

Idoneo non
selezionato

LIBERO

TERESA

11/04/1998

39

9

Idoneo non
selezionato

VOTO

PRIMIANO

24/06/1998

39

10

Idoneo non
selezionato

CACCAVELLI

BENEDETTA
PIA

18/12/1999

38

11

Idoneo non
selezionato
(riservato)

NARDELLA

LETIZIA

07/08/2001

38

12

Idoneo non
selezionato

BUCA

ANASTASIA
GRAZIA

39/09/2002

38

13

Idoneo non
selezionato

MANUPPELLI

FRANCESCO

31/01/2000

37

14

Idoneo non
selezionato

BUCA

MARIA PIA

12/03/2000

37

15

Idoneo non
selezionato
(riservato))

CALVITTO

VALETINA

29/08/1998

35

*= 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 del legale rappresentante dell’Ente
Numero posti totali sede

4

Di cui posti riservati

1

Totale idonei e selezionati

4

Totale idonei non selezionati

11

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:
Insieme siamo inSuperABILI

Posizione candidato*
Cognome

Nome

Motivazioni

Escluso

Augelli

Martina

Mancata presentazione al colloquio di selezione

Escluso

Gaudelli

Benedetta

Mancata presentazione al colloquio di selezione

Escluso

Gaudelli

Rebecca

Mancata presentazione al colloquio di selezione

*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
______________________________________

