
 

PREMIO MATURITA’ 

in memoria di  FEDELE CUDA 

 

REGOLAMENTO PREMIO MATURITA’ FEDELE CUDA 

  

Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il PREMIO MATURITA’ in memoria di  FEDELE CUDA nasce dal desiderio dei sig. Gasbarro Angela, 

Mattia e Michele Cuda di ricordare un cittadino di Futani che ha lasciato una viva testimonianza di 

attaccamento al territorio. In collaborazione con  l’Amministrazione Comunale di Futani e l’Istituto 

Comprensivo Statale di Futani, in ossequio agli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica 

Italiana, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio e per incentivare la 

prosecuzione degli studi nonché per promuovere la crescita culturale della Comunità, viene istituita la 

Borsa di Studio in favore degli studenti residenti nel Comune di Futani, che hanno conseguito la maturità 

nell’anno scolastico 2021-2022. 

Art. 2 - Bando di concorso 

Il concorso per l’assegnazione del premio previsto nel presente regolamento è emanato dalla 

commissione giudicatrice, dandone massima pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web del 

Comune di Futani, con indicazione delle condizioni e delle modalità di presentazione della domanda 

nonché del termine per la presentazione della stessa. 

 Art. 3 - Requisiti per l’ammissione al beneficio 

Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di Studio tutti gli studenti residenti nel 

Comune di Futani, che abbiano concluso il ciclo scolastico secondario di 2° grado nell’anno 2021-2022  

e abbiano conseguito la maturità. 

Art.4 – Entità delle borse di studio 

Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3, possono presentare domanda per 

l’assegnazione del premio messo a bando dalla commissione giudicatrice pari ad euro 500,00. 

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda per la richiesta della borsa di studio, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica, 

appositamente dedicato, premiomaturitafedelecuda@gmail.com entro le ore 14:00 del 18 dicembre 

2022, compilando il modulo di richiesta di partecipazione allegato. 
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Art. 6- Commissione giudicatrice  

La commissione giudicatrice è formata da: sig.ra Gasbarro Angela,  sig. Mattia Cuda, sig. Michele Cuda, 

la quale procederà a predisporre elenco delle richieste di partecipazione presentate basandosi 

esclusivamente sul voto riportato all’esame di maturità. 

 Art. 7- Assegnazione del premio  

La commissione giudicatrice conferirà il premio “PREMIO MATURITA in memoria di  FEDELE 

CUDA” al candidato che avrà conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 il voto migliore, in caso di ex-

aequo il premio verrà ripartito in parti uguali ai candidati che hanno riportato il medesimo voto.  

Art. 8-  Premiazione 

La premiazione avverrà il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 10:00 nell’Aula Consiliare del Comune di 

Futani con la partecipazione degli alunni della scuola Primaria e Secondaria del Comune di Futani.  

Art. 9- Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al Premio e l’invio della scheda di iscrizione al Concorso implicano l’automatica 

accettazione del presente bando. La mancanza a una sola delle condizioni che regolano la validità 

dell’iscrizione determina l’esclusione dalla partecipazione al Premio.  

Art. 9- Tutela dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive 

modifiche, il responsabile della tutela e del trattamento dei dati dei partecipanti è la commissione 

giudicatrice e la raccolta dei dati è finalizzata unicamente alla gestione del premio. 

  

 

 

 

 

 

 
 


