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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SELEZIONE DEL PROGRAMMA INAUGURALE MASTER 

TEACHERS DELLO STATO DI NEW YORK 

 

Luoghi selezionati per sei regioni aggiuntive 

 

Domande per il secondo turno a partire dall1° novembre 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la scelta di 105 educatori provenienti da quattro 

regioni per il primo gruppo di insegnanti di ruolo dello Stato di New York. Tutte le dieci regioni 

accetteranno le domande tra il 1° novembre e il 3 gennaio con selezioni finali in primavera.  

 

Le domande possono essere inoltrate online su http://www.suny.edu/MasterTeacher/. 

 

“Sono lieto di dare il benvenuto al gruppo iniziale degli insegnanti di ruolo dello Stato di New York che 

riunisce 105 fra i più qualificati insegnanti di matematica e scienze provenienti da quattro regioni dello stato”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come parte dei nostri sforzi per costruire un sistema di istruzione di 

livello mondiale a New York, il programma Master Teachers consentirà a questo primo gruppo di insegnanti 

di talento di aiutare i loro coetanei in classe, a sviluppare ulteriormente le proprie competenze e migliorare 

l'esperienza complessiva di apprendimento dei nostri studenti per gli anni a venire. Mi congratulo con loro e 

invito i docenti delle restanti sei regioni a fare domanda il prossimo mese”. 

 

“Il programma Master Teachers consente ai nostri migliori tutor in aula di condividere la loro esperienza 

con i loro colleghi, favorire il successo degli studenti e contribuire a costruire le basi per la preparazione 

universitaria e per una forza lavoro qualificata che manterrà New York competitiva nell'economia 

dell'innovazione globale del 21°secolo, ha dichiarato il rettore del SUNY,Nancy L Zimpher. “Questo 

programma integra norme nuove e più solide del SUNY per i nostri programmi di insegnamento e 

mostra come la costante collaborazione dell'Università con il Governatore Cuomo produca riforme reali 

attraverso la rete dell'istruzione”.  

 

Il primo gruppo di insegnanti tutor ha quasi 1500 anni di esperienza di insegnamento combinato a 

tempo pieno ed è composto da 78 insegnanti delle scuole superiori, 21 insegnanti di scuola media e 6 

con doppio incarico. Le materie di competenza comprendono: analisi, algebra, fisica, scienze della terra, 
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chimica, ingegneria di progettazione e di sviluppo e la meccanica.  

 

Il New York State Master Program è stato istituito quest'anno dal Governatore Cuomo per identificare, 

premiare e supportare gli insegnanti di ruolo di scienze e matematica per tutto lo Stato di New York. Il 

ruolo degli insegnanti di ruolo come tutor professionisti ed esperti di contenuti è fondamentale per 

sviluppare il quadro attuale dei docenti in attesa, così come per lo sviluppo di qualificati insegnanti futuri. 

 

Ogni programma regionale è accoppiato con un campus SUNY per dare ai partecipanti l'accesso a 

contenuti aggiuntivi. Gli insegnanti provenienti da ogni regione in questa prima selezione e il relativo 

campus SUNY partner sono: 

 

• New York centrale: 36 (SUNY Cortland) 

• Mid-Hudson: 19 (SUNY New Paltz) 

• North Country: 21 (SUNY Plattsburgh) 

• New York ovest: 29 (SUNY Stato di Buffalo)  

 

Inoltre, l'abbinamento SUNY per le regioni rimanenti è: 

 

• Long Island: Stony Brook University 

• Area sud: Binghamton University 

• Regione della capitale: Università di Albany 

• Finger Lakes: SUNY Geneseo 

• Mohawk Valley: SUNY Oneonta 

• New York City: in collaborazione con Math for America  

 

I membri del programma Master Teacher: 

 

• Ricevono uno stipendio $ 15.000 all'anno per 4 anni per la partecipazione al programma (compenso 

totale di $ 60.000 per ogni collega). 

 

• Si impegnano nel tutoraggio dei colleghi e sulle opportunità di sviluppo professionale sui contenuti 

intensivi per tutto l'anno accademico. 

 

• Lavorano a stretto contatto con gli insegnanti non di ruolo e tirocinanti per favorire un ambiente di 

sostegno per la prossima generazione di insegnanti STEM. 

 

• Devono partecipare alle riunioni periodiche di gruppo, partecipare e condurre diverse sessioni di 

sviluppo professionale ogni anno, e partecipare alla formazione dei docenti non di ruolo e tirocinanti 

all'interno del programma Master Teacher. 

 

Una lista completa degli insegnanti tuor e dei loro distretti scolastici è disponibile qui. 
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###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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