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Per la diffusione immediata: 08 marzo 2013  

IL GOVERNATORE CUOMO PREMIA QUATTRO DISTRETTI SCOLASTICI COMPETITIVI CHE HANNO 

REALIZZATO $9 MILIONI IN RISPARMI SUI COSTI E CHE POSSONO FUNGERE DA MODELLI PER GLI  

ALTRI DISTRETTI  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricevuto ogi ha premiato 12 distretti scolastici modello con dei 

sussidi una tantum del totale di $ 9 milioni per avere realizzato più di 9 milioni di dollari in risparmi di 

efficienza permanenti nei loro distretti. I sussidi di $ 9 milioni termineranno tra tre anni nel quadro del 

programma di sovvenzioni per la formazione competitiva del Governatore. 

 

L'istruzione competitiva richiede una gestione dei distretti scolastici di efficienza che hanno messo in 

atto strategie innovative per migliorare l'efficienza generale dei distretti scolastici, mantenendo o 

migliorando il rendimento degli studenti. I distretti scolastici in tutto lo stato che sono stati invitati a 

candidarsi per un contributo, hanno dimostrato innovativi risparmi sui costi che sono stati attuati nei 

loro distretti. Queste scuole hanno realizzato efficienza e risparmi nelle operazioni di distretto, in settori 

quali i trasporti, personale addetto alla manutenzione e supporto amministrativo. Come esempio, questi 

distretti fungeranno da modello per gli altri distretti su come contenere i costi crescenti che continuano 

ad aumentare ogni anno. 

 

“Il nostro sistema di istruzione deve diventare più efficace e guidare la spesa dalla burocrazia alla classe 

di lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I dodici distretti che assegniamo oggi si distinguono 

come esempi principali e serviranno da modello per gli altri distretti in tutto lo stato. Mi congratulo per il 

loro successo”.  

 

Nel corso degli ultimi due anni, il Governatore Cuomo ha aumentato gli aiuti di Stato per l'istruzione dell' 

8,6% (un aumento del 4,2% per l'anno scolastico 2012-2013, e un aumento del 4,4 per l'anno scolastico 

2013-2014 per un totale di $ 1,7 B). L'aumento in tutto lo stato della spesa scolastica, il sostegno statale 

per l'istruzione, e le tasse sugli immobili scolastici hanno di gran lunga superato il tasso di inflazione nel 

corso degli ultimi dieci anni. Le scuole pubbliche di New York spendono più per ogni alunno (18,618 

dollari) rispetto a qualsiasi altro Stato e il 76 per cento oltre la media nazionale. Tuttavia, la spesa per 

l'alta formazione di New York non si è tradotta in prestazioni degli studenti altrettanto elevate. 
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I seguenti quattro distretti scolastici hanno vinto delle sovvenzioni sull'istruzione competitiva del 

Governatore per l'efficienza della gestione; questi distretti hanno raggiunto un risparmio totale di 

efficienza di $ 9.972.778 e hanno ricevuto un totale di $ 9.122.538 da parte dello Stato.  

Distretto scolastico della città di Middletown  

Sovrintendente Kenneth Eastwood  

Il Distretto Scolastico della città di Rochester ha ricevuto 545.565 dollari in 3 anni per aver realizzato un 

totale di $ 519.583 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• La creazione di una scuola dell'infanzia indipendente e di primoa qualità nella nazione tramite 

il programma di rilancio della biblioteca per la scuola pubblica di 12° grado, che ha permesso al 

distretto di riorganizzare il sostegno amministrativo e ridurre la necessità di dieci posizioni a 

tempo pieno, garantendo al tempo stesso programmi di qualità che rimangono in vigore.  

Distretto scolastico centrale di Evans-Brant (Lake Shore)  

Sovrintendente James Przepasniak  

Il Distretto Scolastico della città di Rochester ha ricevuto 800.475 dollari in 3 anni per aver realizzato un 

totale di $ 889.416 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Il consolidamento e la riduzione delle responsabilità amministrative d'ufficio e le posizioni; e 

• Il raggiungimento di risparmi energetici in tutto il distretto attraverso l'Iniziativa di Gestione 

Energetica con l'installazione di sensori di movimento e la sostituzione dei dispositivi di 

illuminazione, e miglioramenti nella costruzione di strutture e di consolidamento; 

• Gli incrementi di efficienza nella costruzione di strutture e di consolidamento; e  

• La riduzione dei costi di trasporto attraverso la riorganizzazione di linee di autobus (riduzione 

di 8 linee di autobus a tempo pieno). 

Distretto scolastico delle città Broadalbin-Perth  

Sovrintendente Stephen Tomlinson  

Il Distretto Scolastico della città Broadalbin-Perth ha ricevuto 525.831 dollari in 3 anni per aver realizzato 

un totale di $ 584.257 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Riduzione delle spese di trasporto, tra cui l'eliminazione di una linea di autobus e relativi costi 

di gestione e manutenzione; 

• La revisione del piano di assicurazione sanitaria del distretto e l'adozione di un piano 
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assicurativo sanitario a costo più basso per gli insegnanti e i pensionati; e 

• Una riduzione globale del consumo di energia del distretto. 

Distretto scolastico centrale di Rush-Henrietta  

Il Sovrintendente Kenneth Graham  

Il Distretto Scolastico della città Rush-Henrietta ha ricevuto 1.945.389 dollari in 3 anni per aver realizzato 

un totale di $ 2.161.543 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Il consolidamento e la riduzione delle responsabilità amministrative d'ufficio e le posizioni; e 

• Consolidamento delle stampanti distrettuali in un unico contratto; 

• La revisione del piano di assicurazione sanitaria distrettuale, nonché del contratto per il 

personale di manutenzione; 

• Il raggiungimento di risparmio energetico a livello distrettuale, mediante servizi di revisione.  

Distretto scolastico centrale di Williamsville  

Sovrintendente Scott Martzloff  

Il Distretto Scolastico della città di Rochester ha ricevuto 629.904 dollari in 3 anni per aver realizzato un 

totale di $ 699.894 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• La riduzione dei costi di trasporto attraverso la riorganizzazione delle linee di autobus (si è 

eliminata la necessità di 2 autobus); 

• Riduzione di manutenzione e di efficienza del carburante e la razionalizzazione programmi di 

manutenzione; e  

• Introduzione dell'uso di GPS per monitorare i percorsi.  

Distretto scolastico centrale di Cheektowaga  

Sovrintendente Dennis Kane  

Il Distretto Scolastico della città di Newburgh ha ottenuto $ 146.361 in tre anni per aver raggiunto un 

totale di $ 162.623 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Il consolidamento delle responsabilità amministrative dell'ufficio centrale e delle posizioni; e 

• La riduzione dei costi di trasporto riorganizzando ed eliminando linee di autobus, e la riduzione 

dei servizi di trasporto contrattuali.  
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Distretto scolastico di Mineola Unified  

Sovrintendente Michael Nagler  

Il Distretto Scolastico della città di Rochester ha ricevuto 639.387 dollari in 3 anni per aver realizzato un 

totale di $ 852.517 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Il consolidamento delle responsabilità amministrative dell'ufficio centrale e delle posizioni;  

• Riconfigurazione della strutturazione dei gradi a livello distrettuale, consentendo la chiusura di 

due edifici scolastici e la riorganizzazione del personale, al fine di dare la priorità ai finanziamenti 

per i programmi degli studenti, e 

• Individuazione dello spazio inutilizzato per la locazione. 

 Distretto scolastico di Mt. Vernon City  

Sovrintendente Judith Johnson  

 Il Distretto Scolastico della città di Mt. Vernon City ha ricevuto 2.425.734 dollari in 3 anni per aver 

realizzato un totale di $ 2.310.224 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Avvio di audit sull'energia e la conservazione volte a garantire l'ottimizzazione delle risorse per 

un uso più efficiente possibile; 

• Il consolidamento delle responsabilità amministrative dell'ufficio centrale e delle posizioni;   

• La riduzione dei costi di trasporto attraverso la riorganizzazione delle linee di autobus. 

Distretto scolastico centrale di Schalmont  

Sovrintendente Carol Pallas  

Il Distretto Scolastico della città di Schalmont ha ricevuto 250.140 dollari in 3 anni per aver realizzato un 

totale di $ 277.933 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Il consolidamento delle responsabilità amministrative dell'ufficio centrale e delle posizioni (13 

in totale); e 

• Il raggiungimento di risparmi energetici a livello distrettuale attraverso l'identificazione di 

spazio non utilizzato e il consolidamento delle scuole;  

Distretto scolastico centrale di Schodack  

Sovrintendente Robert Horan  
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Il Distretto Scolastico della città di Schodack ha ricevuto 298.761 dollari in 3 anni per aver realizzato un 

totale di $ 331.956 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Il consolidamento e la riduzione delle responsabilità amministrative d'ufficio e le posizioni; 

• Il raggiungimento di efficienza energetica e di risparmi con l'installazione di pannelli solari su 

edifici scolastici e garage per autobus, integrando anche la tecnologia solare nel curriculum.  

 

Distretto scolastico centrale The Three Village  

Sovrintendente Neil Lederer  

Il Distretto Scolastico Centrale The Three Village ha ricevuto 747.789 dollari in 3 anni per aver realizzato 

un totale di $ 997.053 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Corrispondenza degli orari scolastici con quelli dei trasporti al fine di raggiungere l'efficienza; 

• La riduzione dei costi di trasporto riorganizzando le linee di autobus, e la riduzione della flotta 

di autobus inclusa nel contratto da 65 bus attivi a 50. 

Distretto scolastico unificato del Tarrytowns  

Sovrintendente Howard Smith  

Il Distretto Scolastico Unificato del Tarrytowns ha ricevuto 167.202 dollari in 3 anni per aver realizzato 

un totale di $ 185.779 in risparmi sui costi. Tutto ciò è stato messo in atto mediante:  

 

• Riorganizzazione delle linee di autobus e riduzione dei costi di trasporto amministrativi.  

 

L'istruzione pubblica a New York rappresenta un impegno significativo di risorse statali e locali. Con i 

livelli di spesa totale superiori a $ 58 miliardi, i newyorkesi hanno mantenuto il più alto livello di spesa 

nella nazione per alunno, anche in questi tempi economici difficili. Non solo l'istruzione è la più grande 

area di spesa dello Stato, ma è anche il più grande componente di imposta comunale sugli immobili. 

Questo notevole investimento rispecchia l'impegno dello Stato di New York di lunga data a fornire 

opportunità per tutti gli studenti.  

 

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