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GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SELEZIONE DI ALTRI 214 NUOVI
DOCENTI MASTER DELLO STATO DI NEW YORK
Il Numero complessivo degli Educatori STEM Eccezionali nella Rete
Professionale di Tutto lo stato Raggiunge 908
Possibilità di presentare nuove domande fino al 24 febbraio 2018, aperte anche
agli insegnanti di K-12 STEM e di informatica
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la selezione di 214 educatori in
tutto lo stato che si uniranno al Programma Master Teacher dello Stato di New York.
Questi educatori si uniranno alla rete di Docenti Master creata nel 2013, portando a 908
il numero complessivo dei Docenti Master dello Stato di New York. Il nuovo gruppo di
Docenti Master comprende 26 docenti che possiedono un attestato in due discipline
STEM e 14 docenti con un attestato in Educazione alla Tecnologia che proporranno
diversi corsi di Informatica e Tecnologia.
“Mi complimento con tutti i 214 educatori che si sono uniti al programma durante l’ultima
fase e auguro loro di avere successo mentre continueranno a formare e ispirare la
prossima generazione di leader dell’Empire State”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Il Programma Master Teacher ha già riconosciuto e promosso la crescita di
oltre 900 insegnanti in tutto lo stato e con l’apertura di una nuova fase di candidature ci
auguriamo di potere onorare questi eccezionali insegnanti STEM.”
“Il Programma Master Teacher dello Stato di New York continua a dimostrare l’impegno
di New York nello sviluppo di un rapporto solido con gli educatori, che si impegnano nel
proprio mestiere, guidano i loro colleghi e altri professionisti del settore e stimolano nei
propri studenti la passione per lo studio delle discipline STEM”, ha affermato la
Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson. “Sono entusiasta per
l’opportunità concessa ai Docenti Master e per le partnership che creeremo con i
docenti della SUNY in tutto lo stato di New York.”
I 214 Docenti Master sono professionisti dedicati che insegnano scienze, tecnologia,
ingegneria e matematica in corsi da avanzato a baccalaureato internazionale
(Advanced Placement, Honor, Regents e International Baccalaureate). I Docenti Master
selezionati insegnano in media da 13 anni. Oltre il 65% insegna da almeno dieci anni,
mentre il 10% insegna da oltre 20 anni. Rappresentano 140 distretti scolastici e

insegnano alle scuole medie e superiori. Molti Docenti Master hanno introdotto corsi
STEM interdisciplinari all’interno dei propri distretti e sfruttano le risorse della comunità
locale per incoraggiare più studenti a seguire gli studi e le carriere STEM.
Tutti i Docenti Master sono attivi anche al di fuori dell’aula, coprendo il ruolo di leader di
dipartimento del percorso scolastico o lavorando nei comitati di distretto. Inoltre
sponsorizzano i club STEM, le competizioni delle Olimpiadi delle Scienze e i team di
robotica, le organizzazioni di assistenza scolastica comunitaria così come gli allenatori, i
giardinieri degli istituti e i membri dell’associazione genitori insegnanti (Parent Teacher
Association, PTA). 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.
Il Programma Master Teacher si terrà in un campus SUNY per fare leva sull’esperienza
dei professori dell’università e dei programmi esistenti di formazione per i docenti. Il
numero degli insegnanti di ogni coorte regionale e il rispettivo partner campus SUNY
sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione della capitale: 131 (University at Albany)
New York centrale: 95 (SUNY Cortland)
Finger Lakes: 108 (SUNY Geneseo)
Long Island: 103 (Stony Brook University)
Valle del Mid-Hudson: 80 (SUNY New Paltz)
Valle del Mohawk: 77 (SUNY Oneonta)
North Country: 65 (SUNY Plattsburgh)
Southern Tier: 117 (Binghamton University)
New York occidentale: 101 (SUNY Buffalo State)
New York City: 31 (in collaborazione con Math for America)

L’elenco dei 214 insegnanti selezionati durante l’ultima fase e dei loro distretti di
appartenenza è disponibile qui, mentre la lista completa di tutti i Docenti Master è
disponibile qui.
Il Governatore Cuomo inoltre ha annunciato l’apertura della prossima fase di
candidature per la posizione di Docenti Master in tutte le province, che si espande fino a
includere un gruppo destinato agli insegnanti di informatica. Questa fase di candidature
invita eccellenti insegnanti K-12 STEM a candidarsi su www.suny.edu/masterteacher.
Gli insegnanti di informatica qualificati (per tutte le classi) sono particolarmente invitati a
candidarsi.
Nel corso dei quattro anni previsti dalla partecipazione al programma, i Docenti Master:
•
•
•

riceveranno uno stipendio annuale pari a 15.000 di dollari;
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.

Il termine ultimo per le domande è fissato al 24 febbraio 2018. 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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