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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA 
MASTER TEACHER (INSEGNANTI MASTER) DELLO STATO DI NEW YORK 

 
I docenti STEM d’eccellenza sono incoraggiati a presentare la domanda entro il 

14 maggio 2016 
 
 
Il Governatore Cuomo ha annunciato l’ampliamento del programma Master Teacher 
(docenti master) dello Stato di New York. L’iniziativa, avviata nel 2013, conferisce un 
riconoscimento agli insegnanti nello Stato che conseguono i migliori risultati, per 
garantire che le persone più valide e brillanti restino in aula e condividano le loro 
conoscenze con i colleghi e con gli insegnanti che si trovano nelle fasi prima della presa 
di servizio. Il finanziamento aggiuntivo consentirà a un numero maggiore di eccezionali 
docenti scolastici che insegnano scienze, tecnologia, ingegneria e matematica di 
entrare nell’esistente rete a livello statale, composta da 623 docenti Master. 
 
“Abbiamo istituito il programma Master Teacher per suscitare l’interesse verso il lavoro 
in aula da parte dei nostri docenti più validi e brillanti e per rafforzare la qualità delle 
nostre scuole nelle comunità su tutto il territorio statale” ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “Ampliando la portata di questo programma offriremo ad altri talentuosi 
professionisti specializzati nell’insegnamento delle materie STEM l’opportunità di 
sviluppare la loro carriera e contribuire a porre le basi per una popolazione lavorativa di 
altissimo livello. Esorto tutti gli eccezionali educatori di New York che si occupato di tali 
materie a presentare oggi stesso la domanda per il programma Master Teacher”. 
 
Il programma Master Teacher è supportato dai campus SUNY partner in nove regioni di 
sviluppo economico e in collaborazione con Math per America nella città di New York. 
Inoltre, tre programmi regionali (New York centrale, Long Island e New York 
occidentale) organizzeranno un programma pilota, diretto a estendere il programma 
Master Teacher a docenti STEM d’eccellenza dotati della formazione e della 
competenza necessarie per operare con allievi di lingua inglese e studenti designati a 
educazione speciale.  
 
Il Rettore amministrativo della SUNY, Nancy L. Zimpher, ha sottolineato: “I nostri 
docenti Master sono davvero delle guide in tema di istruzione STEM; svolgono un 
lavoro critico nell’infondere in altri docenti l’aspirazione a diventare esperti e, di 
conseguenza, in altri studenti l’impulso a comprendere più a fondo le materie STEM. 
C’è ancora da fare per portare il programma Master Teacher nelle comunità nelle varie 
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parti del nostro Stato. Invito vivamente i nostri insegnanti più brillanti a partecipare e 
presentare subito la domanda”. 
 
Gli attuali 623 docenti Master risultano dotati di un’esperienza media di insegnamento di 
14 anni. Rappresentano 300 distretti scolastici e insegnano in corsi STEM di ogni ordine 
e grado, nelle classi di scuole medie e superiori. Cinquanta docenti Master hanno 
conseguito la National Board Certification, che riconosce a livello nazionale la presenza 
dei massimi standard professionali. Molti di loro hanno iniziato la carriera 
nell’insegnamento dopo aver svolto con esiti positivi professioni in ambito STEM, ad 
esempio come meteorologi, scienziati ricercatori e ingegneri meccanici. 
 
Per essere ammessi alla domanda al programma NYS Master Teacher i docenti 
devono essere insegnanti certificati di scuole pubbliche dello Stato di New York, nelle 
classi comprese tra la sesta e la dodicesima. Gli insegnanti devono avere 
un’esperienza almeno quadriennale di insegnamento di discipline STEM e devono 
dedicare almeno il 60% del tempo in aula all’insegnamento di materie STEM.  
 
Le persone che soddisfano i suddetti requisiti di ammissibilità e gli altri criteri indicati di 
seguito sono invitate a presentare la domanda per il programma pilota che sarà avviato 
nelle regioni del New York centrale, Long Island e New York occidentale:  

• possesso di un certificato di estensione in istruzione bilingue, oppure  

• possesso di una certificazione in English as a Second Language (Inglese come 
seconda lingua), oppure 

• possesso di una doppia certificazione in una materia prevista e in educazione 
speciale.  

 
I docenti Master:  

• ricevono uno stipendio di 15.000 dollari all'anno per 4 anni per la partecipazione 
al programma (compenso totale di 60.000 dollari per insegnante Master); 

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

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

• partecipano alle riunioni periodiche di gruppo, partecipano e conducono diverse 
sessioni di sviluppo professionale ogni anno; partecipano alla formazione dei 
docenti che si trovano nelle fasi prima della presa di servizio e a inizio carriera 
all'interno del programma Master Teacher. 

 
Ulteriori informazioni sul programma Master Teacher e sui requisiti e la procedura 
inerenti alla domanda sono riportate alla pagina www.suny.edu/masterteacher.  
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