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GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SELEZIONE DI ALTRI 275 NUOVI 
DOCENTI MASTER  

  
La rete statale di professionisti dà il benvenuto agli educatori STEM di livello K-5  

  
Il numero totale di eminenti docenti-leader STEM raggiunge 980  

  
La nuova tornata per i richiedenti K-12 STEM apre fino al 23 febbraio 2019  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la selezione di 275 educatori in tutto lo 
stato da unire al Programma docenti master (Master Teacher Program) dello Stato di 
New York. Un terzo dei nuovi docenti master annunciati è rappresentato da docenti di 
scuole elementari, ampliando la rete di eminenti docenti-leader agli educatori K-12 
STEM. Questi educatori si uniranno alla rete di Docenti Master creata nel 2013, 
portando a 980 il numero complessivo dei Docenti Master dello Stato di New York.  
  
“L’educazione è il fondamento del successo e sono i brillanti e zelanti docenti di New 
York a fare la differenza nelle vite di molti studenti, ispirando così i leader del futuro”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Congratulazioni ai 275 membri più recenti del 
Programma docenti master, che si uniranno ai più importanti educatori a livello statale 
con l’intento di migliorare le proprie capacità e il proprio impatto sugli studenti in ogni 
angolo di questo grande Stato.”  
  
“I docenti dedicano le loro vite all’educazione dei nostri giovani con l’intento di ispirarli a 
raggiungere il successo all’interno e all’esterno delle aule”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Mi congratulo con i 275 docenti che si uniranno al 
Programma docenti master dello Stato di New York per la loro impagabile leadership e 
le loro competenze negli ambiti educativi STEM. Il Programma docenti master continua 
ad essere ampliato, riconoscendone i progressi e l’impegno nell’educare gli studenti nei 
campi STEM del futuro.”  
  
L’entrante gruppo di docenti master include 40 docenti con differenti certificazioni 
d’insegnamento, 10 docenti certificati in educazione speciale e/o educazione di studenti 
disabili, e 14 docenti certificati in educazione in ambito tecnologico, insegnanti che 
stanno tenendo vari corsi di informatica e tecnologia. Il 30 percento di questo gruppo 
sta insegnando in distretti scolastici con studenti bisognosi, includendo i distretti 
scolastici delle città di Syracuse, Rochester, Albany, Binghamton e Buffalo.  



 

 

  
“Sono davvero lieta di vedere che il Programma docenti master di New York abbia 
iniziato a includere docenti che lavorano con i nostri studenti più giovani”, ha affermato 
la Direttrice Amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson. “Questi docenti 
pongono le fondamenta per forgiare l’amore nei campi scientifico e tecnologico, un 
sentimento che può durare per tutta la vita. SUNY è orgoglioso di ospitare il Programma 
docenti master presso i propri campus e attende di continuare le collaborazioni tra la 
facoltà universitaria e i nostri migliori educatori STEM a livello statale.”  
  
I 275 docenti master sono professionisti dedicati che tengono corsi fino al livello K-12 in 
ambito scientifico, tecnologico, informatico, robotico, ingegneristico, matematico e di 
scrittura di codice, includendo livelli di inserimento avanzato, corsi avanzati, specialistici 
e baccalaureato internazionale.  
  
I docenti master selezionati vantano in media 15 anni di carriera nel campo 
dell’insegnamento. Oltre il 76 percento insegna da almeno dieci anni, mentre il 22 
percento insegna da oltre 20 anni. I 275 docenti master rappresentano 160 distretti 
scolastici.  
  
Tutti i docenti master sono attivi anche al di fuori dell’aula, ricoprendo il ruolo di leader 
di dipartimento durante il percorso scolastico o lavorando nei comitati distrettuali e 
statali. Inoltre, sono anche sostenitori di: competizioni durante le Olimpiadi delle 
scienze, giardini scolastici, team di robotica, club di scrittura di codice e organizzazioni 
comunitarie di assistenza scolastica, rivestendo inoltre il ruolo di allenatori e di membri 
dell’associazione genitori insegnanti. I Docenti Master ricoprono ruoli direttivi nelle 
associazioni professionali STEM dello Stato di New York, e molti hanno ottenuto premi 
e riconoscimenti pubblici dai colleghi e dalle loro comunità per il loro insegnamento.  
 
In nove regioni in tutto lo Stato, il Programma docenti master si svolgerà all’interno di 
campus SUNY per utilizzare al meglio l’esperienza dei professori universitari e i 
programmi esistenti di formazione per i docenti. Il numero di insegnanti per ogni gruppo 
regionale e il rispettivo campus SUNY partner sono:  
  

• Regione della capitale: 134 (University at Albany)  
• New York centrale: 106 (SUNY Cortland)  
• Finger Lakes: 131 (SUNY Geneseo)  
• Long Island: 93 (Stony Brook University)  
• Mid-Hudson: 76 (SUNY New Paltz)  
• Valle del Mohawk: 84 (SUNY Oneonta)  
• North Country: 72 (SUNY Plattsburgh)  
• Southern Tier: 146 (Binghamton University)  
• New York occidentale: 107 (SUNY Buffalo State)  
• New York City: 31 (in collaborazione con Math for America)  

  
Una lista completa dei docenti master e dei loro distretti scolastici è disponibile qui.  
  
Nel corso dei quattro anni previsti dalla partecipazione al programma, i Docenti Master:  
 

• riceveranno uno stipendio annuale pari a 15.000 di dollari;  

https://www.suny.edu/masterteacher/cohort/


 

 

• si impegneranno in attività di tutoraggio e opportunità di sviluppo professionale 
intensive orientate al contenuto per tutto l’anno accademico;  

• lavoreranno a stretto contatto con insegnanti che si trovano nelle fasi antecedenti 
alla presa di servizio e a inizio carriera, per favorire un ambiente di supporto per 
la prossima generazione di insegnanti STEM;  

• presenzieranno alle riunioni periodiche obbligatorie del gruppo, parteciperanno e 
condurranno varie sessioni di sviluppo professionale ogni anno.  
  

Inoltre, il Governatore Cuomo ha annunciato l’apertura in tutte le regioni della prossima 
tornata di richieste per divenire docente K-12 STEM. Ai docenti K-12 STEM viene 
richiesto di revisionare i requisiti di idoneità alla pagina www.suny.edu/masterteacher. 
Gli insegnanti di informatica qualificati (per tutte le classi) sono invitati a candidarsi.  
  
Il termine ultimo per le domande è fissato al 23 febbraio 2019. Ulteriori informazioni in 
merito ai requisiti per la domanda e al procedimento per fare richiesta sono disponibili 
su www.suny.edu/masterteacher.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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