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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGRAMMA IN TUTTO LO STATO PER PREMIARE I
MIGLIORI INSEGNANTI E MIGLIORARE LE PRESTAZIONI SCOLASTICHE
Il Programma NYS Master Teacher per gli insegnanti incoraggia i migliori e più brillanti a rimanere
nella formazione e fare da tutor ad altri insegnanti

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il Programma per gli insegnanti NYS Master
teacher, una nuova iniziativa in tutto lo stato proposta nel Discorso di Stato 2013, che premierà gli
insegnanti più efficienti dello Stato, consente di avere sempre un'istruzione più brillante e migliore, e
incoraggia i migliori insegnanti dello stato a condividere la loro esperienza con i coetanei.
Nell'ambito del programma NYS Master Teacher, gli insegnanti di istruzione secondaria più competenti
in scienze e matematica (STEM) che si impegnano a fare da mentore agli altri insegnanti riceveranno $
15.000 all'anno per quattro anni. Un primo gruppo di 250 insegnanti saranno selezionati da Mid-Hudson,
North Country, New York centrale e New York ovest nell'autunno 2013; il programma sarà avviato nelle
restanti 6 regioni in primavera 2014.
“Vogliamo i migliori insegnanti possibili in ogni classe di New York per educare i nostri figli”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Come parte del lavoro dello Stato di trasformare il nostro sistema di
istruzione e di mettere al primo posto gli studenti, ci siamo impegnati a investire in grandi insegnanti per
educare i nostri studenti e sulla creazione di una forza lavoro altamente qualificata per guidare la nostra
futura economia. Questo programma premia quegli insegnanti che lavorano di più per fare la differenza
e i cui studenti mostrano migliori risultati”.
Il Cancelliere del SUNY, Nancy Zimpher ha dichiarato: “Incentivare i nostri migliori insegnanti nei settori
STEM per rimanere e insegnare a New York e prestare la loro esperienza agli altri, costruirà una solida
base di successo degli studenti e garantirà al nostro sistema di istruzione di rimanere competitivo a
livello globale. Il programma dello Stato di New York Master Teacher è l'ennesimo esempio di come il
Governatore abbia intrapreso un'azione innovativa per migliorare le scuole di New York e i benefici degli
studenti per gli anni a venire”.
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Il Presidente di Math for America, John Ewing ha dichiarato: “Questo programma si concentra sui nostri
punti di forza: gli insegnanti di eccellenza già in classe. Riunirli in una comunità professionale è molto
utile. Essi sono leader, ma sono anche modelli per i futuri insegnanti. Abbiamo bisogno di rendere
l'insegnamento più attraente se speriamo di reclutare e trattenere i migliori insegnanti”.
Il Programma NYS Master Teacher Program è stato costituito con una collaborazione tra l'Università
dello Stato di New York e il Programma Math for America di Jim Simons. Assumere e trattenere gli
educatori di qualità in matematica e scienze è stata tra le raccomandazioni formulate dalla Commissione
sulla Riforma dell' Istruzione New NYnel suo piano d'azione preliminare presentato al Governatore a
gennaio I campus SUNY ospitano i primi quattro gruppi di insegnanti tutor che includono il SUNY
Plattsburgh, Stato di Buffalo, il SUNY New Paltz e il SUNY Cortland.
Il Programma NYS Master Teacher sarà gestito dal SUNY con l'assistenza tecnica fornita per tutta la
prima fase di attuazione da Math for America, un programma di successo attualmente presente a New
York e in altre grandi città. Il programma Master Teacher avrà sede e sarà ospitato presso istituti di
istruzione superiore in ciascuna delle 10 regioni di sviluppo economico regionale.
Gli insegnanti tutor selezionati si impegneranno in un tutoraggio ai loro colleghi, partecipando e creando
opportunità di sviluppo orientate al contenuto durante tutto l'anno accademico. Gli insegnanti tutor
lavoreranno anche a stretto contatto con i colleghi non ancora di ruolo e all'inizio del servizio per
sviluppare futuri insegnanti di livello mondiale.
Gli insegnanti ammissibili devono essere classificati “altamente efficienti”, avere un minimo di 4 anni di
esperienza di insegnamento, possedere una certificazione di insegnamento per lo Stato di New York e
insegnare principalmente nella aree della matematica e della scienza nei gadi da sei a dodici.
Le domande saranno disponibil dal 1 luglio e dal 1 agosto. Il primo round di Master Teachers sarà
annunciato il 1 settembre.
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