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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. 55.793 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:  Caritas Italiana 

Nome del progetto:  Pollicino&Bros 

Codice e sede di attuazione: 
 180309 Comunità Minori Quintole, Via Roma 115 

Meridiana 

Graduatoria Posizione 

candidato 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio progetto 

1 Idoneo Selezionato Balest Federica 30.09.1994 59/100 30.04.2021 

2 Idoneo Selezionato Cati Alessia 05.01.1998 52/100 30.04.2021 

3 

4 

Totale candidati 2 

Totale idonei e selezionati 2 

Totale idonei non selezionati 0 

*= idoneo e selezionato / idoneo non selezionato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 30.04.2021 

Firma Responsabile del Servizio Civile Universale 

 ......................................................................... 
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Allegato 11 

Candidati Esclusi 

   Bando per la selezione di n. 55.793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero. 

Ente proponente: Salesiani per il sociale APS 

Titolo del progetto:  Pollicino&Bros 

Posizione candidato* Cognome Nome Motivazioni 

Ramos Kelly Mancata presentazione al 

colloquio 
Rimoldi Matteo Mancata presentazione al 

colloquio 

*non idoneo: punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal sistema di selezione

* mancata presentazione al colloquio nel giorno stabilito e senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla selezione: l’ente deve

darne tempestive comunicazione all’interessato, specificandone la motivazione)

*escluso: chi non completa la procedura selettiva (esempio: abbandona la selezione in corso)

Firma responsabile del Servizio Civile Universale 

______________________________________________ 

ESCLUSO

ESCLUSO

ESCLUSO
Mancata presentazione al 

colloquio Tofani Roberta



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. 55.793 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:  Caritas Italiana 

Nome del progetto:  Pollicino&Bros 

Codice e sede di attuazione:  180304 Casa Minori Sesto/Corelli 

Graduatoria Posizione candidato Cognome Nome Data di 

nascita 

Punteggio 

attribuito 

Data avvio progetto 

1 Idoneo Selezionato Garofalo Serena 22.11.2000 50/100 30.04.2021 

2 Idoneo Selezionato Palmieri Patrizia 04.07.2000 40/100 30.04.2021 

3 

4 

Totale candidati 2 

Totale idonei e selezionati 2 

Totale idonei non selezionati 0 

*= idoneo e selezionato / idoneo non selezionato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 30.04.2021 

Firma Responsabile del Servizio Civile Universale 

 ......................................................................... 
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Allegato 11 

Candidati Esclusi 

   Bando per la selezione di n. 55.793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero. 

Ente proponente: Salesiani per il sociale APS 

Titolo del progetto: Pollicino&Bros 

Posizione candidato* Cognome Nome Motivazioni 

 Mancata presentazione al colloquio Proietto Roberta Mancata presentazione al 

colloquio 

*non idoneo: punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal sistema di selezione

* mancata presentazione al colloquio nel giorno stabilito e senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla selezione: l’ente deve

darne tempestive comunicazione all’interessato, specificandone la motivazione)

*escluso: chi non completa la procedura selettiva (esempio: abbandona la selezione in corso)

Firma responsabile del Servizio Civile Universale  

______________________________________________ 




