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Prot. int. n. 2/2022 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento 

dell’amministrazione degli affari esteri”; 

 

Visto l’articolo 12 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale 2 novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per 

l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero”; 

 

Vista la determina a contrarre del 29.11.2021 prot. int. 427 CIG 9000293CBB, con il quale è 

stata avviata la procedura per la concessione triennale (2022-2025) dell’organizzazione dei 

corsi di lingua e cultura italiana per conto di codesto Istituto con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Considerato che con la medesima determina a contrarre è stato conferito l’incarico di 

responsabile unico del procedimento al dott. Giuseppe Restuccia, Direttore dell’Istituto Italiano 

di Cultura di Stoccarda; 

 

Vista la documentazione di gara e, in particolare il bando del 01.12.2021; 

 

Considerato che, entro la scadenza della scadenza previsto nel bando, è pervenuta n. 1 busta 

con le offerte;  

 

Considerato che è necessario nominare la commissione giudicatrice per l’apertura e la 

valutazione delle offerte di cui sopra; 

 

Ritenuto che, in ragione della natura del contratto e dei criteri previsti per l’aggiudicazione, la 

commissione giudicatrice deve essere composta di n. 3 membri; 

 

Sentiti i titolari delle sedi di servizio dei dipendenti interessati; 

 

Ritenuto che, in base ai requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall’articolo 12, 

comma 2, del DM n. 192 del 2017, al dott. Norbert Künkler, Direttore dell’Ufficio Scuole 

presso il Consolato Generale d’Italia di Stoccarda, possono essere attribuite le funzioni di 

presidente della commissione giudicatrice; 

 

Ritenuto altresì che, avuto riguardo alla professionalità acquisita e al criterio di rotazione, 

possono essere attribuite le funzioni di commissari della commissione giudicatrice al dott. 

Flavio Venturelli, assistente amministrativo a contratto presso il Consolato Generale d’Italia a 

Stoccarda e membro del Direttivo della Federazione delle Associazioni Italo-Tedesche operanti 

in Germania (VIDG e.V), e al dott. Martin Miller, impiegato con le mansioni di concetto 

(amministrazione e contabilità) presso l’Istituto Italiani di Cultura di Stoccarda, membro con 

funzioni di segretario; 
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Considerato che i commissari individuati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente alla procedura di cui si tratta; 

 

Viste le dichiarazioni con i quali il presidente e i membri della commissione hanno attestato di 

non essere nelle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dall’articolo 12, 

comma 4, del DM n. 192 del 2017;  

 

Su proposta del responsabile unico del procedimento; 

 

DECRETA 

 

1. È istituita la commissione giudicatrice per la procedura di cui in premessa, così composta: 

a) Dott. Norbert Künkler, Direttore dell’Ufficio Scuole presso il Consolato Generale d’Italia a 

Stoccarda, con funzione di presidente; 

b) dott. Flavio Venturelli, assistente amministrativo a contratto presso il Consolato Generale 

d’Italia a Stoccarda, commissario; 

c) dott. Martin Miller, impiegato con mansioni di concetto presso l’Istituto Italiano di Cultura 

di Stoccarda, commissario con funzioni di segretario. 

 

Contestualmente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, si pubblicano 

i CV dei commissari. 

 

Dott. Norbert Künkler (Heidelberg, 17.09.1966) 

Dirigente scolastico, Direttore dell’Ufficio Scuole presso il Consolato Generale d’Italia di 

Stoccarda. Precedentemente dirigente scolastico presso diverse istituzioni scolastiche italiane e 

docente di italiano, latino e greco presso diverse istituzioni scolastiche italiane. Laurea in 

Lettere Classiche e Master in “Organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in contesto 

multiculturale” presso l’Università degli Studi di Genova. 

 

Dott. Flavio Venturelli (Roma, 23.04.1976) 

Assistente amministrativo a contratto presso il Consolato Generale d’Italia di Stoccarda. Laurea 

in Ingegneria Edile – Architettura presso l’Università degli Studi di Ancona e specializzazione 

ad Hannover in Storia dell’Architettura dei Giardini. Attività di insegnamento in Progettazione 

architettonica presso il Karlsruhe Institute of Technology. Dal 2018 facente parte del Direttivo 

della Federazione delle Associazioni Italo-Tedesche operanti in Germania (VDIG e.V) con 

intensa attività di promozione della lingua e cultura italiana in terra tedesca. 

 

Dott. Martin Miller (Tübingen 15.08.1962) 

Impiegato dal 2002 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda con mansioni di concetto 

(amministrazione e contabilità). Laurea in Archeologia presso l’Università di Tübingen. In 

precedenza impiegato in diversi progetti di ricerca e scavo presso la medesima Università e 

successivamente impiegatoCa  presso gli Staatlichen Museen di Berlino. 
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Stoccarda, 10.01.2022 

 

 

 

 

Il responsabile unico del 

procedimento 

 

Dott. Giuseppe Restuccia, Direttore 

dell’Istituto Italiano di Cultura di 

Stoccarda 
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