
Posti messi a Bando: 2

N. 
Ord Cognome Nome Data di 

Nascita Cod. sede (2) Punteggio 
ottenuto (3) Situazione finale (4)

1 Tiezzi Diletta 03/07/1996 85583 65 Idonea Selezionata
2 Rossi Matteo 27/09/1996 85583 64 Idoneo Selezionato
3
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(1) In base alla normativa di riferimento (vedi anche bando) occorre necessariamente compilare le graduatorie del progetto suddivise per le sedi di attuazione previste dallo stesso. In questo 
spazio occorre inserire l'indirizzo della sede di attuazione  indicata al  punto 16) del progetto di riferimento. 

(2) Il cod. sede di attuazione da indicare è quello riportato nel  "file sedi" di  Helios inviato ai RLEA di riferimento. Si suggerisce, onde evitare, successivi disguidi su eventuali subentri di inserire i 
candidati risultati idonei non selezionati (quindi in riserva) su un'unica sede di attuazione prevista dal progetto di riferimento.

(3) La graduatoria deve essere compilata per sede e in ordine di punteggio decrescente.

(4)  Possono essere inserite una delle seguenti opzioni: 
Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per mancanza di 
posti), non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio ottenuto", poichè nel 
caso di candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 

 GRADUATORIA  PROGETTO DIVISA PER SEDI
Ufficio Servizio Civile

Via A. Guattani, 9
00161 Roma

Progetto Peter Pan  sede attuazione Viale Montalcino

Comune Chiusi scalo SI     Cod. [NAZNZ0066218101164NNAZ] 



Posti messi a Bando: 1

N. 
Ord Cognome Nome Data di 

Nascita Cod. sede (2) Punteggio 
ottenuto (3) Situazione finale (4)

1 Goga Paola 20/02/1996 58797 82 Idonea Selezionata
2 CORTI VALENTINA 10/07/1995 85583 43 Idoneo Non Selezionato
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(1) In base alla normativa di riferimento (vedi anche bando) occorre necessariamente compilare le graduatorie del progetto suddivise per le sedi di attuazione previste dallo stesso. In questo 
spazio occorre inserire l'indirizzo della sede di attuazione  indicata al  punto 16) del progetto di riferimento. 

(2) Il cod. sede di attuazione da indicare è quello riportato nel  "file sedi" di  Helios inviato ai RLEA di riferimento. Si suggerisce, onde evitare, successivi disguidi su eventuali subentri di inserire 
i candidati risultati idonei non selezionati (quindi in riserva) su un'unica sede di attuazione prevista dal progetto di riferimento.

(3) La graduatoria deve essere compilata per sede e in ordine di punteggio decrescente.

(4)  Possono essere inserite una delle seguenti opzioni: 
Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per mancanza di posti), 
non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio ottenuto", poichè nel caso di 
candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 

 GRADUATORIA  PROGETTO DIVISA PER SEDI
Ufficio Servizio Civile

Via A. Guattani, 9
00161 Roma

Progetto Peter Pan  sede attuazione P.za Andromeda 20

Comune Arezzo     Cod. [NAZNZ0066218101164NNAZ] 



Posti messi a Bando: 1

N. 
Ord Cognome Nome Data di 

Nascita Cod. sede (2) Punteggio 
ottenuto (3) Situazione finale (4)

1 Chiatti Lisa 26/01/1997 85591 64 Idonea Selezionata
2 MARTINELLI SARA 01/08/1996 85583 58 Idoneo Non Selezionato
3 ZELLI PAOLA 23/03/1997 85583 57 Idoneo Non Selezionato
4 FRUSCOLONI VANESSA 05/12/1989 85583 56 Idoneo Non Selezionato
5 PAOLETTI FRANCESCA 01/09/1993 85583 55 Idoneo Non Selezionato
6 CARNEVALI VALERIA 28/02/1995 85583 52 Idoneo Non Selezionato
7 BIDINI CHIARA 06/12/1993 85583 52 Idoneo Non Selezionato
8 Fabbri Arianna 22/02/1996 85583 40 Idoneo Non Selezionato
9 Inviveri Erika 30/10/1992 85583 28 Non Idonea

10 Butali Giulia 17/06/1990 85583 27 Non Idonea
11 Pulerà Giulia 08/05/1990 85583 26 Non Idonea

 GRADUATORIA  PROGETTO DIVISA PER SEDI

(4)  Possono essere inserite una delle seguenti opzioni: 
Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per mancanza 
di posti), non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio ottenuto", 
poichè nel caso di candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 

Ufficio Servizio Civile
Via A. Guattani, 9

00161 Roma

Progetto Peter Pan  sede attuazione Via Alessandro dal Borro 3

Comune Arezzo     Cod. [NAZNZ0066218101164NNAZ] 

(1) In base alla normativa di riferimento (vedi anche bando) occorre necessariamente compilare le graduatorie del progetto suddivise per le sedi di attuazione previste dallo stesso. In 
questo spazio occorre inserire l'indirizzo della sede di attuazione  indicata al  punto 16) del progetto di riferimento. 

(2) Il cod. sede di attuazione da indicare è quello riportato nel  "file sedi" di  Helios inviato ai RLEA di riferimento. Si suggerisce, onde evitare, successivi disguidi su eventuali subentri di 
inserire i candidati risultati idonei non selezionati (quindi in riserva) su un'unica sede di attuazione prevista dal progetto di riferimento.

(3) La graduatoria deve essere compilata per sede e in ordine di punteggio decrescente.



Posti messi a Bando: 1

N. 
Ord Cognome Nome Data di 

Nascita Cod. sede (2) Punteggio 
ottenuto (3) Situazione finale (4)

1 Chianucci Ambra 14/04/1999 85599 63 Idonea Selezionata
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Comune Arezzo     Cod. [NAZNZ0066218101164NNAZ] 

(1) In base alla normativa di riferimento (vedi anche bando) occorre necessariamente compilare le graduatorie del progetto suddivise per le sedi di attuazione previste dallo stesso. 
In questo spazio occorre inserire l'indirizzo della sede di attuazione  indicata al  punto 16) del progetto di riferimento. 

(2) Il cod. sede di attuazione da indicare è quello riportato nel  "file sedi" di  Helios inviato ai RLEA di riferimento. Si suggerisce, onde evitare, successivi disguidi su eventuali 
subentri di inserire i candidati risultati idonei non selezionati (quindi in riserva) su un'unica sede di attuazione prevista dal progetto di riferimento.

(3) La graduatoria deve essere compilata per sede e in ordine di punteggio decrescente.

(4)  Possono essere inserite una delle seguenti opzioni: 
Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per 
mancanza di posti), non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio 
ottenuto", poichè nel caso di candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 

 GRADUATORIA  PROGETTO DIVISA PER SEDI
Ufficio Servizio Civile

Via A. Guattani, 9
00161 Roma

Progetto Peter Pan  sede attuazione Loc Bagnoro 1



Posti messi a Bando: 1

N. 
Ord Cognome Nome Data di 

Nascita Cod. sede (2) Punteggio 
ottenuto (3) Situazione finale (4)

1 Arzedi Lidia 01/07/1992 85606 69 Idonea Selezionata
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Comune Arezzo     Cod. [NAZNZ0066218101164NNAZ] 

(1) In base alla normativa di riferimento (vedi anche bando) occorre necessariamente compilare le graduatorie del progetto suddivise per le sedi di attuazione previste dallo stesso. 
In questo spazio occorre inserire l'indirizzo della sede di attuazione  indicata al  punto 16) del progetto di riferimento. 

(2) Il cod. sede di attuazione da indicare è quello riportato nel  "file sedi" di  Helios inviato ai RLEA di riferimento. Si suggerisce, onde evitare, successivi disguidi su eventuali 
subentri di inserire i candidati risultati idonei non selezionati (quindi in riserva) su un'unica sede di attuazione prevista dal progetto di riferimento.

(3) La graduatoria deve essere compilata per sede e in ordine di punteggio decrescente.

(4)  Possono essere inserite una delle seguenti opzioni: 
Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per 
mancanza di posti), non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio 
ottenuto", poichè nel caso di candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 

 GRADUATORIA  PROGETTO DIVISA PER SEDI
Ufficio Servizio Civile

Via A. Guattani, 9
00161 Roma

Progetto Peter Pan  sede attuazione P.zza san Domenico snc



Posti messi a Bando: 1

N. 
Ord Cognome Nome Data di 

Nascita Cod. sede (2) Punteggio 
ottenuto (3) Situazione finale (4)

1 Grazi Adele 14/07/1999 85617 64 Idonea Selezionata
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Comune Lucignano AR     Cod. [NAZNZ0066218101164NNAZ] 

(1) In base alla normativa di riferimento (vedi anche bando) occorre necessariamente compilare le graduatorie del progetto suddivise per le sedi di attuazione previste dallo stesso. 
In questo spazio occorre inserire l'indirizzo della sede di attuazione  indicata al  punto 16) del progetto di riferimento. 

(2) Il cod. sede di attuazione da indicare è quello riportato nel  "file sedi" di  Helios inviato ai RLEA di riferimento. Si suggerisce, onde evitare, successivi disguidi su eventuali 
subentri di inserire i candidati risultati idonei non selezionati (quindi in riserva) su un'unica sede di attuazione prevista dal progetto di riferimento.

(3) La graduatoria deve essere compilata per sede e in ordine di punteggio decrescente.

(4)  Possono essere inserite una delle seguenti opzioni: 
Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per 
mancanza di posti), non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio 
ottenuto", poichè nel caso di candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 

 GRADUATORIA  PROGETTO DIVISA PER SEDI
Ufficio Servizio Civile

Via A. Guattani, 9
00161 Roma

Progetto Peter Pan  sede attuazione Via Vittorio Veneto,18



Posti messi a Bando: 1

N. 
Ord Cognome Nome Data di 

Nascita Cod. sede (2) Punteggio 
ottenuto (3) Situazione finale (4)

1 Milaneschi Flavia 03/04/1992 85625 68 Idonea Selezionata
2 COLUCCI M.CRISTINA 13/06/1995 85583 54 Idoneo Non Selezionato
3 CERBINI MARTA 03/09/1995 85583 52 Idoneo Non Selezionato
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Comune Capolona AR     Cod. [NAZNZ0066218101164NNAZ] 

(1) In base alla normativa di riferimento (vedi anche bando) occorre necessariamente compilare le graduatorie del progetto suddivise per le sedi di attuazione previste dallo stesso. In 
questo spazio occorre inserire l'indirizzo della sede di attuazione  indicata al  punto 16) del progetto di riferimento. 

(2) Il cod. sede di attuazione da indicare è quello riportato nel  "file sedi" di  Helios inviato ai RLEA di riferimento. Si suggerisce, onde evitare, successivi disguidi su eventuali subentri di 
inserire i candidati risultati idonei non selezionati (quindi in riserva) su un'unica sede di attuazione prevista dal progetto di riferimento.

(3) La graduatoria deve essere compilata per sede e in ordine di punteggio decrescente.

(4)  Possono essere inserite una delle seguenti opzioni: 
Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per mancanza 
di posti), non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio ottenuto", 
poichè nel caso di candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 

 GRADUATORIA  PROGETTO DIVISA PER SEDI
Ufficio Servizio Civile

Via A. Guattani, 9
00161 Roma

Progetto Peter Pan  sede attuazione Via Dante, 1
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