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IL GOVERNATORE CUOMO AVVIA UN PROGRAMMA PER INCENTIVARE 

MIGLIORI RISULTATI DEGLI STUDENTI 
 

Il programma Competitive Awards prosegue l'opera del Governatore diretta a trasformare il 
sistema di istruzione statale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'avvio del programma School District 
Performance Improvement Awards (Premi per il miglioramento dei risultati dei distretti 
scolastici), studiato per trasformare il sistema educativo dello Stato di New York, incentivando il 
rendimento degli studenti e incoraggiando i distretti scolastici a realizzare riforme innovative per 
migliorare i risultati degli studenti.  
 
I premi per i risultati saranno accordati ai distretti scolastici che avranno dimostrato di essere 
riusciti maggiormente a incrementare i risultati degli studenti, riducendo le distanze tra i 
rendimenti e aumentando i risultati accademici tra gli studenti con i maggiori bisogni educativi. I 
premi sanno disponibili anche per i distretti scolastici che avranno evidenziato il massimo 
potenziale di miglioramento costante nei risultati degli studenti. Saranno erogati sussidi fino a 75 
milioni di dollari nei prossimi tre anni, con ulteriori premi da erogare negli anni futuri. I distretti 
che non avranno ricevuto premi saranno ammessi a ripresentare la domanda. 
 
Attualmente, gli aiuti all'istruzione sono prevalentemente erogati tramite sussidi basati su 
formule che non prevedono incentivi o requisiti legati ai risultati. Per trasformare il sistema 
educativo statale, il Governatore Cuomo ha introdotto nel suo primo Bilancio di gestione due 
programmi di premi a concorso basati sui risultati, per incentivare i risultati degli studenti e 
l'efficienza gestionale. 
 

 “New York deve essere leader nelle riforme sull'istruzione e questo ruolo si avvia migliorando i 
risultati a tutti i livelli” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Per quattro anni, il nostro Stato ha 
speso sempre più denaro nel settore dell'istruzione, senza produrre i risultati che i nostri studenti 
meritano. Questo programma di premi a concorso incentiverà nei distretti scolastici di tutto il 
territorio statali riforme innovative che determineranno benefici per gli studenti e contribuiranno 
a educare i lavoratori di domani. L'impegno di New York nei confronti dei suoi studenti non ha 
paragoni e continueremo a lavorare sulla costruzione del nostro sistema educativo statale, in 
modo che ogni bambino possa ricevere un'istruzione ai massimi livelli”. 
 
Le scuole pubbliche di New York spendono per ciascun allievo una somma di denaro maggiore 
rispetto a qualsiasi altro Stato. Eppure, nei dati sui risultati degli studenti, New York si classifica 
al 40° posto a livello nazionale nelle percentuali di conseguimento di diplomi e al 34° posto nella 
percentuale di adulti che hanno ottenuto un diploma di scuola superiore o un titolo equivalente.  
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Con l'annuncio di oggi, viene avviato il programma per incentivare i risultati degli studenti. Il 
programma di efficienza gestionale sarà lanciato nelle prossime settimane. 
 
Il Capo della maggioranza in Senato, Dean G. Skelos ha ricordato: “Nell'ultimo anno, ho 
lavorato insieme al Governatore Cuomo per individuare mezzi per migliorare il sistema 
educativo di New York, sempre tenendo conto delle severe esigenze dell'attuale quadro 
finanziario. Nel nostro costante lavoro sulle indispensabili riforme all'istruzione, i nostri studenti 
rappresenteranno sempre la nostra massima priorità”. 
 
Il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver ha asserito: “I nostri ragazzi meritano un'istruzione 
di alta qualità e una maggiore quantità di risorse contribuiranno a restringere le differenze di 
rendimento e a migliorare i risultati degli studenti. Sono sempre stato un deciso sostenitore di 
programmi per l'istruzione a vantaggio dei nostri studenti e ora sono lieto che il Governatore 
Cuomo condivida i nostri obiettivi e sia consapevole del fatto che i nostri ragazzi meritano 
un'istruzione di alta qualità”. 
 
I sussidi saranno assegnati a seguito di un concorso e le domande saranno esaminate e valutate 
da un comitato esaminatore composto da pari. I distretti scolastici saranno valutati in base agli 
incrementi di risultati degli studenti e la riuscita realizzazione di programmi innovativi diretti a 
migliorare i risultati degli studenti, tra cui modelli per migliorare e ampliare i risultati degli 
studenti della scuola media, programmi a livello di college o per l'ingresso anticipato al college, 
ammissione al college e programmi di formazione per la carriera e l'istruzione tecnica.  
 
I distretti scolastici devono presentare le domande al Dipartimento dell'istruzione dello Stato 
entro il 17 gennaio 2012 e la prima tornata di premi sarà annunciata e assegnata durante l'anno 
scolastico 2011-2012.  
 
Maggiori informazioni e le domande dei distretti scolastici sono disponibili alla pagina 
http://www.p12.nysed.gov/funding/2012-15perfimp/ 
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