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AVVISO DI DISPONIBILITÀ A TITOLO GRATUITO 
(rimborso dei soli costi fissi) 

 
Ricerca sale per organizzazione seminario residenziale finalizzato ad avviare il processo di 
costruzione delle prove standardizzate. 
 

Art. 1 - Contesto attuale ed esigenze da soddisfare 

L’INVALSI ha tra i propri compiti la costruzione delle prove standardizzate su larga scala; tale 
attività consiste in un processo complesso e oneroso dovendo rispettare standard scientifici 
estremamente elevati a garanzia della qualità delle prove prodotte e di conseguenza dei dati che si 
andranno e rilevare. 

L’inizio del processo coincide con la fase di ideazione delle prove ovvero nel confronto tra i gruppi 
di ambito (Italiano, Matematica, Inglese) afferenti all’Area 1 e i docenti della scuola primaria e 
secondaria cui è affidato il compito specifico di analizzare la coerenza delle prove che verranno 
costruite con i percorsi didattici del grado scolare di riferimento e monitorare l’ancoraggio delle 
prove stesse con i traguardi stabiliti dalla normativa nazionale in base al grado scolastico. Il 
contatto diretto con la scuola e le pratiche didattiche garantisce l’aderenza delle prove INVALSI al 
contesto scolastico. 

Questa fase si ripete annualmente e, in base alle esigenze di produzione che possono differire per 
grado e ambito, vengono coinvolti docenti del grado e dell’ambito corrispondente. 

Anche per l’anno 2022, nel periodo ricompreso tra il 18 e il 22 luglio, l’INVALSI ha la necessità di 
organizzare un seminario presso una struttura che possa soddisfare le seguenti esigenze: 

• accogliere agevolmente nel comune della città di Roma tutti i partecipanti previsti quindi 
deve disporre di una sala per sessioni plenarie (circa 200 posti) e di non meno di 15 sale 
funzionali alla tipologia di lavoro che dovrà essere messa in atto, cioè lavoro in piccoli 
gruppi e momenti di confronto in plenaria; 

• disporre di sale con dotazione tecnica-tecnologica: rete wi-fi, sistema di video proiezione, 
computer e almeno due stampanti. 

Si fa presente che parte del personale interno per esigenze organizzative dovrà arrivare nel luogo 
di svolgimento del seminario alcuni giorni prima; pertanto, il periodo di disponibilità delle sale 
dovrebbe decorrere da sabato 16 luglio 2022, precedente l’inizio del seminario, al sabato 
successivo 23 luglio 2022 - dalle ore 08.00 alle ore 19.00. 

 

Art. 2 – Termini per l’inoltro delle candidature 

Con il presente avviso l’INVALSI avvia una indagine preordinata a conoscere la disponibilità di sale 
per l’organizzazione del seminario, come sotto specificato, a titolo gratuito con esclusivo 
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rimborso di costi fissi debitamente documentati, garantendo, tra l’altro, la pubblicità all’iniziativa 
e l’osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione, per la realizzazione delle 
attività come nel seguito rappresentate. 
Pertanto, la presente consultazione non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto/accordo. 
La candidatura, da redigersi mediante la compilazione del modello predisposto, dovrà pervenire 
unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica servizio.contratti@invalsi.it, entro le ore 24.00 
del giorno 8 maggio 2022. 
I locali proposti nella candidatura saranno comunque sottoposti a sopralluogo per verificarne 
l’adeguatezza allo scopo. 
Si precisa che non verranno accolti documenti che saranno pervenuti in modalità differente da 
quella sopra riportata   
 

Art. 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali dell’operatore economico 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 
dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue: 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è “l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione – INVALSI” (di seguito indicato anche come "INVALSI” o “Titolare”) con 
sede in Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel.: 06/941851 - Fax: 06/94185229.  
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 
Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 
reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it. 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della 
eventuale successiva fase di gestione del contratto. 
Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità 
legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per 
il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali, ed 
eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.  
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura.  
Conservazione dei dati 
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I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e 
successivamente per l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a 
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o 
regolamento. 
Comunicazione e Diffusione dei dati 
I dati sono soggetti a comunicazione all’ANAC. L’eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne 
ricorrano i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra 
obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali). 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di: 
o chiedere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

o richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un 
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati 
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

o opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

o revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: 
gdpr@invalsi.it La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta. 

o ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 
Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento 
Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di 
cui INVALSI è Titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la 
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qualifica di “Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 
2016/679, alla cui nomina INVASLI procederà con specifico atto giuridico separato che 
l'aggiudicatario si impegna ad accettare e sottoscrivere a pena di decadenza. In veste di 
Responsabile del Trattamento l’aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed 
organizzative adeguate come previsto dall’art. 32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di 
prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. 
 
Art. 12 – Richiesta di eventuali chiarimenti   
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale e amministrativa il concorrente potrà avanzare 
richieste esclusivamente all’indirizzo servizio.contratti@invalsi.it. 
 
Art. 13 - Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’INVALSI, al seguente link https://www.invalsi.it.  
 
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente indagine esplorativa e non comporta 
per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti del candidato.  
 
Allegati: 
Allegato 1 – Candidatura 
 
 

Il Presidente 
Roberto Ricci 

Il presente documento è firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005 
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